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Si 
può dire che questo libro sia la storia di un viaggio che per i 60 anni dell’Isolotto 
abbiamo fatto insieme alle scuole del Quartiere 4, presi per mano dal maestro 
Luciano. Luciano Gori fu maestro alla Montagnola negli anni settanta e sperimentò 
nuove forme di ‘scuola creativa’. 

Un viaggio affascinante, vissuto tra narrazioni di esperienze pedagogiche dove il 
passato si mescola al presente e le generazioni si confrontano. 

I documenti della scuola di ieri, conservati dalla sorella e dagli amici nell’Archivio del 
Movimento di Quartiere, presso la BiblioteCanova dell’Isolotto, prendono oggi nuova vita 
attraverso il linguaggio multimediale (dal sito ai dvd), le riflessioni degli studiosi, le tesi di laurea 
dei giovani, ma soprattutto continuano a vivere nella scuola di oggi assumendo le nuove forme 
che i ragazzi vanno sperimentando insieme ai loro insegnanti. 

Il nostro viaggio è iniziato al Punto di Lettura “Luciano Gori” dove i ‘ragazzi di ieri e di oggi’ si 
sono incontrati per leggere insieme le cose che hanno scritto e si è concluso alla Bibliotecanova 
Isolotto, con il convegno ‘Maestri di ieri e di oggi’. 

Insieme a Federico Marucelli, Bruna Campolmi e Salvatore Maugeri, delle associazioni Proteo 
e MCE, abbiamo pensato e gestito il convegno. Fabrizia Fabrizzi e Stefano Beltramini hanno 
dato il supporto tecnico indispensabile. Qui le relazioni degli studiosi, le testimonianze degli 
alunni e dei maestri, si sono alternate agli intermezzi di scuola creativa realizzati dalle scuole del 
quartiere: la musica, il teatro, i video. Un susseguirsi di emozioni.

Il prossimo libro lo scriveranno loro. 
Quello che presentiamo è il risultato di un lavoro di gruppo fatto insieme a Graziella Soldani, 

Anna Cambi, Daniela Terzani, ‘maestre di ieri’, a Irene Demartin ‘maestra di oggi’, a Donatella 
Gori, sorella di Luciano, a partire dal lavoro sui filmati e sulle foto fino ai disegni dei ragazzi.

Come vedete la parola che usiamo di più è la parola insieme. 
È quella che hanno usato di più anche Sandra Tramonti, direttrice, Cristina Giachi, 

vicesindaco, e Mirko Dormentoni, presidente del Consiglio di Quartiere  parlando di noi e con 
noi.

Insieme ovvero TUTTI UnITI, come il titolo del giornalino di Luciano e dei suoi ragazzi.
‘Un uomo solo al comando’ è andato bene solo una volta. La sua maglia era biancoceleste, il 

suo nome era Fausto Coppi.

Franco Quercioli

La collana
Storia di storie - 4

Con questo volume la collana Storia di storie si arricchisce di una vicenda che ha 
cambiato in modo significativo il percorso formativo di molte persone. 
Se è vero che il maestro Luciano Gori riprende tematiche già seguite da altri 

educatori, è anche vero che il suo percorso didattico ci porta in una dimensione fortemente 
connotata e assai diversa da altre realtà. 

Siamo all’Isolotto, un quartiere fiorentino di frontiera, che dagli anni ‘60 agli anni ‘70 del 
novecento sperimenta forme di attività sociale e politica che mettono in discussione i poteri 
che si sono costituiti dal secondo dopoguerra. Tra questi poteri è anche quello della scuola. 
Sono gli anni del ciclostile, del potere delle parola e di un’urgenza esistenziale che fa sentire 
ogni giorno come fosse unico. Sono anni di tensione sociale. 

Il patrimonio di idee del Movimento di Cooperazione Educativa e l’esperienza di altri maestri 
elementari impegnati nella costruzione di una scuola nuova, che non sia semplice trasmettitrice 
di modelli, sono certamente di aiuto al maestro Luciano Gori, ma non sono sufficienti nella 
didattica quotidiana. occorrono inventiva e un’adesione alla comunità che scaturiscono da una 
lettura e un’interpretazione puntuali della realtà. 

Luciano Gori scrive così pagine che sono ancora vive e uniche e che oggi leggiamo come se 
fossero inedite. Mai, forse, come con questo volume la collana spiega così bene la sua ragione 
di proporre la grana umana di storie che contribuiscono alla nostra Storia. 

Marco Capaccioli
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La 
storia dell’Isolotto è nei suoi luoghi: le baracche, le 
piazze, i bar e i cortili…

Le baracche di via degli Aceri: scuole, centro di 
soccorso per l’alluvione, scuola popolare, dopo-

scuola, comunità di base, CGIL e AnPI, circolo pensionati. 

Le baracche di viale dei Pini: biblioteca e comitato di gestione, 
le baracche degli invalidi, quelle degli scout sull’argine dell’Arno, 
gli stands di bandone della Festa dell’Unità nel prato di via Macca-
ri, baracche a cielo aperto. Da aprile a settembre si sta bene fuori.

È la stagione dei poveri e noi lo siamo. 
La precarietà è la nostra forza.
Le baracche sono in mezzo alle case. Si sente la gente che 

passa, gli odori e i rumori, e loro ci vedono fare scuola.
nel marzo del 1963 dal viale dei Bambini insegnanti ragaz-

zi e genitori passano il cavalcavia e arrivano sulla Montagnola, 
alla nuova scuola. Un capolavoro dell’architetto Tiezzi, allievo di 
Michelucci.

negli anni sessanta la Scuola della Montagnola e la Chiesa 
dell’Isolotto sono le istituzioni  che producono esperienze con 
caratteristiche pedagogiche fortemente innovative.

Dai preti e dai maestri vengono i primi elementi di un rinnova-
mento che è soprattutto metodologico. L’altare è girato verso i 
fedeli, la cattedra è girata verso il muro e diventa tavolo di lavoro. 
Enzo Mazzi e Sergio Gomiti insieme al popolo dell’Isolotto, inven-
tano il futuro. E noi ci siamo.

Le esperienze di scuola attiva e di socializzazione dei genitori 
si combinano con quelle di una catechesi di avanguardia, di una 
lettura biblica collettiva. 

Incontro a Gesù è il catechismo dell’Isolotto che il settimana-
le L’Espresso pubblicherà per intero, a colori. Protagonisti sono i 
ragazzi e gli adulti. 

Insegnare significa aiutare ad apprendere ed imparare tutti 
insieme. L’educazione è una relazione di scambio. ‘Tutti Uniti’ è 

In VIAGGIo Con IL MAESTRo LUCIAno

Franco Quercioli

L’autore

Franco Quercioli è nato a Firenze nel 1940. Dal 1962 al 1971 
è stato maestro elementare alla scuola della Montagnola 
dell’Isolotto. Tra i promotori del movimento di “Scuola e 
Quartiere”, ha fatto parte della CGIL scuola di Firenze, di cui 
negli anni Settanta è diventato segretario, entrando poi nella 
segreteria nazionale. negli anni ottanta ha svolto incarichi di 
direzione nel PCI toscano e nell’ARCI di cui è stato presidente 
regionale. ha collaborato con “L’Unità”, “Il Corriere di Firenze” 
e “Controradio”. Grande appassionato di storia del ciclismo, 
ha organizzato mostre fotografiche su Gino Bartali e su Alfredo 
Martini. 
nel 2014 Ediciclo ha pubblicato il suo primo romanzo “Gino e 
Fausto. Una storia italiana” con il quale ha vinto il premio del 
Consiglio Regionale “Scrittore toscano del 2014”. nel marzo del 
2015, a cura della CD&V edizioni, ha scritto ‘Gino Scarpellini: 
atleta, operaio e partigiano.’ Una storia fiorentina del xx secolo.
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infatti il giornalino dei ragazzi del maestro Luciano Gori. Diventerà 
un libro famoso.

Ma la Montagnola da sola non può vivere senza un legame con 
la scuola di via dei Bassi e la scuola media Barsanti di via Assisi. Il 
legame passa dagli insegnanti di queste scuole che si organizzano 
nel sindacato CGIL e si rapportano al Movimento di Cooperazione 
Educativa di Bruno Ciari e Mario Lodi. 

In Borgo dei Greci 3 c’è la Camera del Lavoro e gli insegnanti 
che ora si chiamano “lavoratori della scuola”, stanno insieme agli 
operai, nello stesso sindacato.

È un Movimento che crede nell’organizzazione ed opera dentro 
e fuori le Istituzioni. 

Questa è la sua peculiarità. 
La figura del maestro Luciano Gori è un po’ il simbolo di questo 

intreccio. 
Una figura polivalente: artista, educatore, militante sindacale, 

animatore. 

Quella mattina la Montagnola si svegliò coperta da una neve 
morbida e bianca sotto un cielo limpido senza traccia di nuvole. 
Il sole riverberava una luce abbagliante che dalle grandi finestre 
invadeva le aule e inebriava i ragazzi. I maestri si resero con-
to subito che tenerli in classe sarebbe stato impossibile, anche 
perché loro stessi si sentivano irresistibilmente attratti da quello 
che c’era fuori. Bastava che ognuno aprisse la porta-finestra 
che dava sul giardino e tutti sarebbero stati travolti in una 
dimensione di festa. 

Il primo ad aprire la porta della sua aula fu il maestro 
Rusich. In cinque minuti nemmeno, il grande giardino che 
abbracciava tutta la scuola seguendola lungo il dipanarsi 
della sua articolata struttura, fu invaso dai bambini e dalle 
bambine. Sulla neve intatta si staccavano i colori vivaci delle 
giacche e dei cappotti messi alla svelta sui grembiuli, delle 
sciarpe, dei berretti e dei guanti che si rivelarono indispensabili 

per fabbricare le palle di neve che volarono da ogni parte nelle 
innumerevoli battaglie che si scatenarono contemporaneamente 
sui diversi fronti. 

Il maestro Gori schizzava di qua e di là e con la sua supe-
rotto riuscì a cogliere inquadrature memorabili. Ma l’eroe della 
giornata fu il maestro Rusich. Il suo possente fisico di atleta e 
la sua energia incontenibile trovarono nella neve l’occasione di 
esplodere e di contagiare tutti noi. Il suo capolavoro fu il grande 
fuoco che accese in mezzo al giardino e le salsicce che mandò a 
comprare, con la complicità consapevole di una custode. I ragazzi 
continuarono a cercare legna per tutta la mattina perché il fuoco 
non si spengesse e il maestro Rusich fu molto bravo a curare le 
braci spostandole via via di lato in modo da cuocere a fuoco lento 
le numerose salsicce infilate negli spiedi, che aveva ricavato dai 
rametti di legno, usando abilmente il coltello a serramanico che si 
portava sempre dietro. Fece la sua comparsa anche un fiasco di 
vino e un pentolino che il maestro Rusich tirò fuori per preparare 
il “vin brulè” per i maestri e le maestre che ancora erano rimasti 
fuori.

La classe di Luciano è una comunità dentro la comunità più 
vasta della scuola e aperta alla società: dal quartiere, alla città, al 
mondo intero. 

Il natale i ragazzi lo rappresentano con il capannone della “Damia-
ni e Ciappi” occupata dagli operai licenziati. Sopra c’è la cometa e 
di fronte ai cancelli l’immagine giottesca di Giuseppe con Maria e il 
Bambino sopra l’asinello. Il loro natale è l’albero con appesi i pro-
blemi del mondo, i volti dei bambini che soffrono la fame e la sete, i 
piccoli corpi offesi dalla guerra del Vietnam, mescolati ai feticci della 
società dei consumi, dalla Coca Cola ai biscotti Plasmon. 

L’inquinamento è espresso in due grandi quadri collettivi: i colori 
stupendi del mare pieno di vita, di pesci, di coralli e di vegetazione 
di fronte ai fondali desolati dipinti con i colori scuri della morte.

Le vicende della scuola materna della Montagnola e della Comu-
nità dell’Isolotto diventano due libretti della Biblioteca di Lavoro di 
Mario Lodi. È lì che ritrovi i dialoghi dei ragazzi di allora che ricostru-
iscono la storia vissuta insieme ai loro genitori. 

‘A me piacerebbe che il mondo fosse amico’ è il libro che Luciano 
scrive insieme a Patrizia Soldani per Vallecchi editore su iniziativa 
del Consiglio di Quartiere 4. I bambini di quarta dell’Isolotto propon-
gono agli alunni delle altre scuole fiorentine l’acquisto di un trat-
tore per un villaggio indiano. norberto Bobbio scrive la prefazione, 
Eduardo De Filippo manda una poesia e viene a Firenze per un 
spettacolo a sostegno all’iniziativa.

Ma la specialità di Luciano è proprio quella di documentare i pas-
saggi più significativi della vita della scuola e del quartiere: dai nastri 
audio, registrati con il piccolo portatile a pile, alle riprese con la 
‘superotto’ che lui teneva sempre a portata di mano nel bagagliaio 
della sua Volkswagen parcheggiata davanti al piazzale della scuola, 
alle fotografie che scattava nei momenti in cui lui coglieva le inqua-
drature più interessanti. 

Ecco che usciamo dalla scuola della Montagnola. L’aria di prima-
vera ci frizza sulla faccia e fa brillare il cielo, gli alberi, le case. In fila 
per due attraversiamo il quartiere fino in via dei Bassi e siamo tanti. 

È lì che ci fermiamo a fare scuola, 
laddove la strada si slarga un 
po’. Un camioncino ha portato 
le sedie di legno pieghevoli 
dalle baracche verdi di via 
degli Aceri. I ragazzi lavo-
rano in ginocchio, i qua-
derni sulle sedie aperte, 
scrivono e disegnano. 
Alcuni sono sdraiati per 
terra. È la nostra protesta 
contro l’idea del Comune di 
adibire a scuola un edificio di tre piani costruito per abitazioni. 

La ‘superotto’ di Luciano si muove anche per le strade e per le 
piazze della città, dovunque lui pensa che si faccia la storia. “Le 
strade sono i nostri giardini” è un viaggio nei quartieri della città alla 
ricerca degli ultimi bambini che giocano nelle strade. “Lo scheletro 
allegro” è una storia sulla morte e la vita, sulla solitudine e l’amici-
zia. Una poesia fatta di immagini, di ragazzi che sulla Montagnola 
diventano attori. Li vedi ancora apparire e sparire, fuori nel giardino 
e dentro la scuola, nei sotterranei e sulle terrazze dei tetti. 

Lui a volte lo puoi incrociare nei grandi corridoi luminosi che por-
tano ai quadrati delle aule, perso nei suoi pensieri. Un’ombra di 
tristezza che lui volge subito all’ironia, appena si accorge di essere 
guardato. 

“Dietro una balza ho filmato i ragazzi che si tengono per mano 
e correndo superano questo dislivello erboso con un grande salto 
L’ultimo rullino si interrompe qui. Sono visi felici e coloriti. nel salto 
qualcuno ruzzola ma si rialza e corre via felice. nelle ultime sequen-
ze è rimasto impressionato l’orizzonte vuoto con i fili d’erba e le 
nuvole che ci ruzzolano sopra.”

Il nostro viaggio insieme a Luciano termina con questa immagine 
che lui ci ha lasciato.

Ciao Luciano

Il mare: 
la vita, 
l’inquinamento, 
la morte. 
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non ho conosciuto personalmente Luciano Gori. Anche se 
ho vissuto qualche anno all’Isolotto i nostri tempi non 
hanno coinciso. È successo però che una decina di 

anni fa Franco Quercioli mi abbia proposto un lavoro, si trattava non 
tanto di raccontare la storia del maestro della Montagnola quanto di 
provare a fare, in un video, una sintesi del lavoro che lui aveva svolto a 
scuola negli anni tra il 1969 e il 1979.

nel giro di qualche giorno mi trovai sommerso da una quantità inde-
scrivibile di oggetti e lavori: foto, video, disegno, registrazioni audio e 
video, diari di classe, relazioni. E capì perché Franco, gli amici e i parenti 
di Luciano, avevano pensato a un video per raccontare quell’esperienza 
di lavoro in classe. In quegli scatoloni, gelosamente conservati, le imma-
gini facevano la parte del leone. Erano ovunque. nei disegni dei bam-
bini, nelle riprese video della quotidianità a scuola o nel quartiere, nelle 
foto che ritraevano momenti di serenità e di lavoro, nei ritagli di giornale, 
nello sguardo verso un quartiere che stava cambiando sotto i loro occhi. 
Le immagini sono state il linguaggio, lo strumento, l’arma (anche se lui 
non avrebbe gradito questa parola) con cui Gori cercò di catturare l’at-
tenzione dei suoi ragazzi. Se ci è riuscito oggi lo possono testimoniare le 
immagini stesse ma anche i bambini diventati uomini che per qualche 
anno hanno avuto un maestro appassionato e visionario.

Il tema di questo mio intervento sarà proprio legato al lavoro di Lucia-
no Gori con le immagini.

Prima però occorre collocare il lavoro del maestro Luciano in almeno 
due contesti senza i quali non si potrebbe comprendere il perché di 
questo impegno.

Il primo contesto è temporale. Gori opera nella scuola dell’Isolotto 
in un decennio che va dalla fine degli anni ’60 alla fine degli anni ’70. 
Sono anni straordinari, importantissimi per la società, per la scuola e 
per il nostro paese. Il ’68, con il suo movimento mondiale di ribellione 
è ancora lì dietro l’angolo, ed è un movimento che ha messo in discus-
sione i costumi, la cultura e anche il concetto stesso di educazione e 
apprendimento. Poi c’è la guerra. Per la prima volta dopo la seconda 

LUCIAno GoRI Un MAESTRo APPASSIonATo 
E VISIonARIo

Maurizio Izzo

Cresce l’Isolotto

Maurizio Izzo, giornalista, 
laureato in storia contemporanea 
presso la Facoltà di lettere 
di Firenze è responsabile 
comunicazione dell’azienda 
Sicrea che si occupa di 
produzioni video, organizzazione 
di eventi, multimedia. ha 
lavorato negli anni 90 per 
Teleregione ed ha prodotto 
numerosi documentari sulla 
cooperazione internazionale. 
nel 1998 con la società AIDA 
ha prodotto il documentario ‘Il 
maestro Luciano’ di cui ha svolto 
la regia. Cura il sito per l’Archivio 
del Movimento di Quartiere di 
Firenze, di cui fa parte la sezione 
‘Luciano Gori’.
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guerra mondiale il mondo ha paura. La guerra in Vietnam ci dice che è 
ancora possibile e questa volta la paura tocca la generazione nata dopo 
il ’45. È una guerra, quella in Vietnam, che sembra fatta apposta per 
scatenare la rabbia e la protesta. C’è tutto quello che serve: la superpo-
tenza contro un piccolo paese. l’esercito più attrezzato al mondo contro 
quello popolare, l’uso di armi chimiche, ma anche lo scacchiere a cui le 
super potenze, dell’occidente e dell’oriente, comuniste e capitaliste gio-
cano la loro partita sulla pelle degli altri. Ecco, questi sono gli anni in cui, 
anche alla luce di questi avvenimenti si forma una cultura, una voglia di 
partecipazione e di cambiamento che investirà in pieno il mondo della 
scuola. Il maestro Luciano Gori ne è uno dei protagonisti.

Il secondo contesto è quello spazio. Gori agisce all’Isolotto. Un 
quartiere senza storia. Un agglomerato di case popolari che avreb-
be potuto essere un villaggio o un anonima periferia ma che invece 
diventa in quegli anni un centro. Il luogo in cui una comunità si ribella, 
scopre valori propri di un esperienza e attrae l’attenzione del mondo. 
Il riferimento è ovviamente alla vicenda della comunità legata a Don 
Mazzi e al suo scontro con le autorità ecclesiastiche. Ma c’è di più, 
questo quartiere senza storia, sta già cambiando, I campi coltivati 
lasciano strada al cemento. Arrivano i palazzoni ma mancano le stra-
de. Si progettano discoteche ma mancano gli asili. Luciano invita i 
ragazzi e con loro i genitori a osservare questo cambiamento a essere 
consapevoli. Senza l’Isolotto probabilmente il maestro Luciano non 
sarebbe stato quello che è stato.

Come abbiamo detto lo strumento che il maestro sceglierà per far 
entrare il mondo nella scuola sarà quello delle immagini e in primo 
logo quello delle immagini video. Lo accompagneranno fedelmente 
in quegli anni la macchina fotografica e la cinepresa, il super 8 con 
cui documenta e racconta. In uno dei suoi scritti lo dice anche: “la 
tecnologia mi è utile e io la metto al servizio della creatività”. Va detto 
subito che Gori si muove come un professionista dietro la cinepresa. 
non è un dilettante né un amatore che costringe il pubblico a sotto-
stare a una sua passione, non riempie a caso la pellicola. Gori studia, 
prevede, scrive, fa la sceneggiatura, costruisce il set, indaga. Il suo è 
un lavoro, un metodo.

cercando un nesso con la vita di tutti i giorni. Come dice Luciano 
in uno dei suoi scritti l’idea che i conflitti si possano risolvere con la 
violenza è un idea che ci è più vicina di quanto sembra. 

Ma è sopratutto alle capacità anche tecniche del maestro Luciano 
che vogliamo in qualche modo rendere omaggio. E allora bisogna guar-
dare uno spezzone di un film, perché tecnicamente di questo si tratta, 
realizzato insieme ai bambini e che ha per tema la morte. Il film fu 
realizzato nel 1978 con una classe quinta della scuola della Montagnola 
ed è ambientato negli ambienti circostanti. Il tema viene fuori da un rac-
conto in classe riferito alla morte del nonno di un compagno di scuola. 
Da lì il maestro riesce a tessere una tela, un racconto che porterà i bam-
bini a prendere coscienza del tema della morte, dei suoi aspetti sociali 
(i poveri hanno più possibilità di morire, dirà una bambina protagonista 
del film) e a trovare in una meravigliosa scena finale del film le immagini 
giuste per allontanare ed esorcizzare la paura della morte.

Sono immagini girate quasi 40 anni fa. Se non fosse per la nitidezza 
che si è un po’ persa, per quell’effetto tipico del super otto che oggi 
fa tanta nostalgia, sarebbe attualissime. non è solo il tema scelto, 
questo vale per lo “Scheletro Allegro” ma anche per tutti gli altri video. 
L’attualità nasce proprio dalla tecnica. Gori gira in maniera moderna, 
di una modernità che è destinata a durare nel tempo. Perché focaliz-
za, tiene insieme il contesto generale ma sa dare spessore alle 

Le direzioni in cui si muove sono due:
il giorno per giorno e il mondo.

I giorno per giorno è la narrazione quotidiana vista dalla classe. 
Quello che succede può essere documentato. Diventa così storia, 
testimonianza. Un esempio la nevicata. Si può stare in classe e guar-
dare la neve dalla finestra e fingere di ascoltare il maestro che ci parla 
di storia e matematica o si può “cogliere l’attimo”. Scendere in giar-
dino e correre felici. la cinepresa è li e documenta. Quando in classe 
si rivedono quelle immagini si possono analizzare i comportamenti e 
capire che anche nel divertimento ci può essere metodo e rispetto.

Anche un immagine semplice come quella dei ragazzi che corrono 
sotto la neve ci porta a due considerazioni. La prima riguarda l’abili-
tà di Luciano di cogliere questi attimi di spensieratezza dei bambini 
e dare così valore a questi momenti. Bisogna sempre ricordare che 
senza una testimonianza, senza una narrazione gli episodi hanno una 
vita limitata e questo vale per i grandi come i piccoli fatti della vita. 
La seconda considerazione è che i bambini si muovono nella scena 
come attori naturali. Sono protagonisti ma non invadono la scena. 
Provate voi a fare la stessa cosa con un gruppo di bambini senza 
averci lavorato prima. Al momento di accendere la telecamera sarete 
sommersi da una folla gesticolante, da richieste di attenzione, frasi 
a vanvera. Qui non succede. Perché? Perché i bambini sono stati 
preparati, sono abituati all’uso della cinepresa, sanno a cosa serve. 
Sanno che è lì per loro ma che quel loro è un insieme, non la somma 
di tante individualità. E fate caso a un altra cosa, che vedremo anche 
in altri video. Sono allegri e felici ma non c’è scherno, derisione nei 
confronti di nessuno. non ci sono atteggiamenti maneschi. La festa 
non finisce, come spesso succede con i bambini, in caos. C’è armo-
nia. nelle immagini e nella realtà.

E poi c’è il mondo. Che prima di tutto è fatto di quello che ci circon-
da. Ecco allora le visite a un cantiere, l’incontro con i lavoratori, i pro-
blemi di un quartiere. Ma anche i grandi temi come quello della pace, 
che ai bambini possono essere spiegati in modo semplice, magari 

Palazzi in costruzione

persone e alle cose. Perché non è esteta, contemplativo. È essen-
ziale ma profondo. Gran parte delle sue immagini non hanno l’audio 
ma è come se parlassero. E anche gli altri contenuti del suo lavoro 
sono raramente verbalizzati. Poche chiacchiere insomma, si potrebbe 
dire, devono essere le immagini a parlare. Vale per i disegni, le foto-
grafie e a maggior ragione per i film. I paragoni si sprecano e forse 
non sono opportuni. Ma io non posso non dire che in certe scene di 
vita mascherata, nei personaggi truccati, nei colori, ho visto tracce 
della narrazione filmica di Fellini, così come nell’azione della cine-
presa che quasi di soppiatto indaga sui fatti e sulle persone ho visto 
il meglio di una storia documentaristica che oggi stiamo riscoprendo 
e che in Italia non ha mai avuto troppo fortuna. C’è infine in tutte 
queste immagini il rigore di un uomo che io mi immagino severo con 
se stesso e con gli altri, ma non per questo incapace di sorridere e 
godere della vita.

E il sorriso è quello che ci strappano le immagini di uno dei video 
più belli che il maestro Luciano ha girato, quello dei bambini che cor-
rono felici giù dalla collina. Credo che questa scena sia proprio piaciu-
ta al maestro Luciano, lo si capisce da come la commenta, dall’amore 
e dalla pazienza con cui l’ha montata. Una scena in cui c’è tutto: i 
bambini, un prato verde, il cielo e una corsa sfrenata, libera e giocosa. 
Pochi elementi su cui lui riusciva a costruire una storia.
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1. Un operatore colto della scuola

Luciano Gori è stato un insegnante elementare impegnato a dar 
vita, tramite la scuola, a una convivenza sociale più democrati-
ca e umanamente più ricca in tutti i suoi “attori”. Un insegnan-

te “d’epoca”? Sia pure. Contrassegnato sia dall’esperienza dell’MCE 
sia dal suo agire all’Isolotto, un quartiere-comunità civile e religiosa 
di forte presenza nazionale e non solo. Tra professionalità docente 
viva e aperta, posta oltre gli schemi istituzionali ancora molto pre-
senti quando inizia la sua carriera di maestro (1962), e coscienza 
civile dinamica e innovatrice, che proprio nell’agire scolastico trova 
il suo terreno di più autentica promozione. Infatti è a “cominciare 
dal bambino” che quel futuro possibile e più degno può realizzarsi: 
attraverso una metamorfosi della coscienza individuale, delle prassi 
comunicative, dei valori etici stessi.

Tra questi due orizzonti ricordati (pedagogico e politico-sociale), 
esemplificati, in sintesi, dall’MCE e dall’Isolotto, cresce la profes-
sione di docente di Gori e sono orizzonti che innervano in modo 
netto e costante il suo esser-insegnante. E insegnante colto: che 
sa di pedagogia, che scrive su riviste, che si apre a nuove forme 
di comunicazione (la TV, il cinema, il teatro, oltre le stesse riviste 
di cultura, le pubblicazioni di ricerche-studio, la partecipazione alla 
stampa quotidiana: su “Paese Sera” tenne una rubrica dal 1981 al 
1883, per la redazione di Firenze) e che si nutre di una attività poli-
tica, ma svolta “dal basso”, partendo dalle comunità, di scuola e di 
quartiere e da lì guardando a un compito etico-politico più generale.

La scuola è per Gori un “campo d’azione” per rinnovare la vita 
sociale e quella dei soggetti, poiché è lì che si assimilano formae 
mentis, gerarchie di valori, stili comunicativi e sociali: in breve i prin-
cipi vissuti di una democrazia aperta. Che poi tutta l’attività educa-
tiva e perfino didattica espone e rinforza, diffonde e dilata, per ren-
derla mentalità collettiva e via via dà corpo a una “forma di vita”.

Ma quali sono i Maestri di questa cultura professionale scola-
stica?

SULLA CULTURA EDUCATIVA 
DI LUCIAno GoRI

Franco Cambi
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2. Tra i suoi Maestri

Alle spalle di questo modello professionale c’è certamente la cul-
tura pedagogica fiorentina del Dopoguerra che con Codignola e tra 
Università e l’editrice La nuova Italia ha diffuso una nuova visione del 
fare-scuola e dell’educazione. Ma c’è anche la Chiesa del dissenso, 
forte e viva a Firenze, prima e dopo il Concilio Vaticano II. Come c’è 
l’azione “gramsciana” del PCI e del PSI assai attiva a Firenze. Cer-
tamente di questa complessa e variegata cultura di sinistra Gori ha 
respirato i principi e li ha fatti propri. Ponendoli al centro della sua 
professionalità docente e sviluppandone alcuni nuclei in modo netto 
e convinto.

Tre figure possono essere indicati come i Maestri maggiori di Gori. 
Lodi e la sua pedagogia per trasformare il “paese sbagliato”; Roda-
ri il creativo e teorico della “grammatica della fantasia”; Don Mazzi 
quale animatore dell’Isolotto come comunità che si responsabilizza 
e si costruisce secondo valori emancipativi e solidali. Tre Maestri 
anch’essi d’epoca, ma allora centrali dentro la coscienza del mondo 
scolastico d’avanguardia.

Con Lodi sono le tecniche didattiche dell’MCE e del suo ispira-
tore Freinet che vengono indicate come le migliori della tradizione 

attivistica e come più efficaci per rinnovare le menti e le personalità 
dei bambini. Coi testi liberi, col lavoro di gruppo, col Giornalino, con 
la discussione collettiva dei testi e la loro diffusione dentro e oltre la 
scuola. E su questo fronte si dispone l’agire scolastico di Gori.

Poi c’è Rodari, col suo richiamo alla fantasia, all’immaginazione 
ludica, alla creatività che si viene a modellare e sviluppare nelle attivi-
tà estetiche, le quali liberano il soggetto da pregiudizi formali e da idee 
correnti e lo collocano come creatore e fruitore in un “mondo nuovo”, 
più libero, più autentico, “più degno”. E la fantasia si lega alla parola, 
al disegno, al gesto, alla narrazione stessa e si sviluppa attraverso 
diversi mezzi tecnici : dal testo libero al film.

Ma forte è anche l’esperienza di comunità dell’Isolotto, dove Gori 
approda come maestro nel 1969 (si noti la data!) e trova in vivo fer-
mento. Sì, certo, c’è anche la cultura politica di Gori, autenticamente 
di sinistra, che lì agisce e agisce nella scuola e nella società civile. Lì 
cresce quella prospettiva emancipativa di tutti che Gori applicherà 
nelle sue classi alla Montagnola.

Tre Maestri? Meglio: tre esperienze. D’epoca, sì, ma cariche di 
futuro e di un futuro come “tempo liberato” di vita più degna per tutti 
,come già ricordato.

3. Le attività espressive al centro

Le attività espressive che, seguendo Rodari e Lodi, Gori mette al 
centro del suo dispositivo educativo hanno avuto un’attenzione ricca 
e costante nella scuola italiana. Soprattutto nella scuola dell’infanzia 
e elementare. Si pensi solo a Giuseppe Lombardo Radice e ai suoi 
Programmi per la scuola elementare connessi alla riforma genti lia-
na del 1923. Si pensi sul fronte idealistico a Ferretti, ad esempio, 
teorico del fanciullo-mago. Ma si pensi anche all’attivismo laico-
progressista, ben presente nella sua Firenze e ben impegnato sul 
terreno dell’educazione estetica, coi richiami a Dewey e a Read, ma 
anche a Wertheimer e con le voci di Borghi, di Santoni Rugiu etc. 
Come pure si pensi allo stesso cognitivismo degli anni Sessanta che 
col suo più organico maestro, Bruner, esalta la “mano sinistra” e fa 
dell’arte, con la logica, un’asse centrale dell’“istruzione”.

L’MCE, Lodi, lo stesso Rodari sono tutte voci che indicano nell’arte 
una risorsa-chiave e primaria dell’infanzia e un crogiuolo di attività 
tutte pienamente e finemente formative, e di mano, mente e cuore 
(avrebbe detto Pestalozzi) E sono voci che agiscono nell’operari di 
Gori, nel suo agire-in-classe. Si rilegga l’articolo sul tempo libero, 
del ‘69, uscito su “Forma e Espressione”. Si ripercorrano i testi di 
Tutti uniti uno e due, usciti nel ‘73 e nel ‘75. Si vedano anche i 
commenti di Lodi e Rodari su queste esperienze di Gori, tutti in viva 
sintonia con esse. Esperienze che legano scuola, attività espressive 
e comunità di quartiere in un modello alto di impegno socio-politico 
e formativo, facendo della scuola uno “strumento di liberazione”, 
dice Lodi.

Certo, rodarianamente, al centro di questo centro dell’agire sco-
lastico (l’arte) sta la scrittura. Di storie che si comunicano in classe 
e lì creano “euforia”; che sempre si rinnovano; che mediano tra 
“letteratura e scienza”; che producono cultura. Anche se poi dalla 
scrittura si passa all’immagine, al film, alla TV, entrando in dialogo 
coi media più attuali. Il che dilata e affina la stessa idea di narrazio-
ne e la rende polimorfa e, per i ragazzi e non solo, più incisiva. Una 
crescita solo operativa? non proprio, poiché ben innestata in una 

Storie insieme: gli alieni

precisa coscienza di teoria del linguaggio, valida ancor più oggi, nel 
tempo conclamato della multimedialità.

4. Un professionista …”riflessivo”

Ripensando l’iter di docente di Gori e il suo lavoro didattico-educativo 
di caratura pedagogica e estetica, esercitato in modo organico e con-
tinuo, alla luce dei suoi modelli, vediamo ben all’opera quel profes-
sionista riflessivo caro a Schön e sviluppato poi da lui stesso anche in 
ambito scolastico e con annotazioni assai fini. Lì opera una riflessività 
che è coscienza critica, la quale sviluppa una meta cognizione sul 
proprio operato di docente, esercitando controllo e innovazione, innal-
zando la professionalità docente in modo organico, tenendo viva la 
varietà/ricchezza delle competenze che la contrassegnano e devono 
contrassegnarla.

nell’agire educativo di Gori è ben presente questo paradigma, 
gestito con coscienza vigile e attraverso un dialogo costante tra scuo-
la, cultura e società. Come ben testimoniano i suoi scritti di “maestro”. 
Ed è un paradigma nutrito a fondo di valori etico-sociali e politici, 
ispirati a quella sinistra di cui Bobbio è stato eminente interprete e 
che richiama nella sua prefazione al testo vallecchiano di Gori, in vista 
di “un mondo amico” in cui eguaglianza, emancipazione ,solidarietà 
e pace fanno comunità e una comunità attiva in ciascuno e in tutti, 
democraticamente vissuta. E proprio i bambini possono farla vivere 
per primi e in interiore homine e nelle prassi comunicative e aggre-
gative.

Una riflessività duplice questa di Gori: di professionalità docente e 
di cittadinanza, che ben si legano insieme a formare un’idea di inse-
gnante che oggi, forse, è ancor più attuale di ieri. Un insegnante che 
vive con “coscienza inquieta” il suo ruolo al servizio dei bambini, ma 
che deve guardare lontano. Anche molto lontano.
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Il convegno in ricordo e in onore di Luciano Gori è l’occasione 
ideale per parlare della professione del maestro elemen-
tare. Il maestro Gori, infatti, è stato un rappresentante di 

valore di una particolare categoria di insegnanti, costantemente 
interessati ai bambini e con il desiderio di innovare le pratiche 
didattiche. Purtroppo non si tratta di un atteggiamento che, nella 
lunga storia della scuola, troviamo facilmente. Dopo la seconda 
guerra mondiale, in particolare, il clima generale invitava più 
che altro a un rispetto burocratico del programma: il maestro 
era, anche dal punto di vista normativo, simile a qualsiasi altro 
impiegato pubblico e portato a una generale obbedienza alla 
struttura organizzativa. Sono anni complessi che vanno dalla 
ricostruzione al boom economico e rivoluzionano, com’è noto, 
molti aspetti socio-economici dell’Italia. La scuola resta molto ai 
margini del processo di cambiamento, assorbita dai suoi doveri 
quotidiani e da un’impronta idealistica che dura molto a lungo. 

In questo periodo il desiderio di promuovere il benessere dei 
bambini e di lavorare per una scuola più attenta ai loro bisogni 
porta un numero crescente di insegnanti a cercare delle solu-
zioni alternative a quelle ufficiali. Il Movimento di Cooperazione 
Educativa, costituitosi nel 1951, è probabilmente il gruppo più 
interessante perché promuove un’idea di insegnamento che 
parte “dal basso”: al posto dell’insegnante-monade propone 
l’insegnante-gruppo, una modalità collaborativa che porta alla 
creazione di una vasta rete di rapporti professionali (e amicali) 
in tutto il paese. È un cambiamento radicale che vede coinvolto 
il singolo insegnante in esperienze di apprendimento “sul cam-
po” delle tecniche didattiche: le può sperimentare, mettere in 
discussione, farne oggetto di riflessioni comuni. Anche il mae-
stro Gori partecipa a questo nuovo modo di intendere la scuola 
che vede l’insegnante protagonista, insieme ai bambini, di un 
rinnovamento di cui si sentiva un grande bisogno. Sulla scie 
della pedagogia popolare di Freinet si scopre un modo diverso 
di stare in classe: il testo libero, il giornalino scolastico, il lavoro 
a piccoli gruppi, la dimensione laboratoriale dell’imparare.

GEnERAzIonI DI MAESTRI
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Parlare oggi delle generazioni di maestre e maestri significa 
riconoscere che a loro si deve non solo il ricordo, ma il rico-
noscimento per il grande lavoro che è stato svolto, spesso in 
condizioni molto difficili. Basti pensare, per limitarci a pochi 
esempio, alla pratica delle pluriclassi, alle grandi distanze tra 
la residenza e la sede di servizio, al basso livello dello stipendio 
(nonostante molta retorica politica ricca di elogi per questa inso-
stituibile professione). 

È possibile ripercorrere il passato dell’insegnamento in molti 
modi, a partire dalla letteratura scientifica che se ne occupata 
con assiduo interesse. Tuttavia la storia politico-normativa tende 
a sottovalutare (o a non prendere in considerazione) i vissuti 
personali, la storia del quotidiano con le sue peculiari connota-
zioni. Una via alternativa per riconoscere alla cultura scolastica 
un significato specifico consiste allora nell’utilizzare la storia 
orale, una pratica metodologica molto attenta alle vicende per-
sonali e ai contesti locali. In questo modo è possibile esplorare 
un’ampia gamma di emozioni connesse al ricordo e scoprire 
molti aspetti nascosti che spesso, anche quando sono di grande 
valore, non hanno avuta nessuna visibilità al di là della ristretta 
cerchia della scuola o del paese.

È proprio con questo intento che ho cominciato a raccoglie-
re, attraverso l’impegno di molti studenti, le testimonianze dei 
maestri (cfr. www.memoriediscuola.it). La possibilità di vedere 
le video-interviste on line consente di chiudere il cerchio della 
nostra memoria, cioè di restituire ciò che è stato donato e di 
farlo ampliando al massimo la sua visibilità. Credo che sinto-
nizzarci sulle generazioni passate consenta di imparare molte 
cose e soprattutto di fare formazione alla professione di maestro 
in modo innovativo e appassionante. Infatti la “buona scuola”, 
se proprio vogliamo usare uno slogan, già esiste e possiamo 
ripercorrerne agevolmente le tracce storiche. Purtroppo non si 
è estesa a macchia d’olio ed è rimasta un atteggiamento mino-
ritario, per quanto qualitativamente elevato. oggi non possia-
mo semplicemente andare a vedere nel passato delle pratiche 
didattiche interessanti per riproporle in contesti necessariamen-
te molto diversi; possiamo però imparare molto dalle esperienze 
del passato se focalizziamo la nostra attenzione sulla “reattivi-
tà” dei maestri rispetto ai problemi del loro tempo. Ciò che più 
importa è proprio capire come hanno fatto a muoversi in una 
direzione innovativa nonostante fossero delle voci fuori dal coro, 
a volte anche apertamente osteggiati e marginalizzati dall’ammi-

nistrazione. In alcune esperienze didattiche, si pensi ad esempio 
a quelle di Mario Lodi, vediamo la capacità di intuire le dire-
zioni del cambiamento e di anticipare una serie di tematiche 
che avrebbero stentato per anni prima di trovare un generale 
consenso (sempre ad esempio, l’idea di una scuola inclusiva, 
connessa e aperta al proprio territorio).

Le testimonianze delle generazioni di maestri che hanno dato 
vita alla scuola, giorno per giorno, ci parlano di una crescente 
attenzione per i bambini marginali e in difficoltà (perlomeno a 
partire dagli anni Settanta); di una grande fiducia nell’innova-
zione e nella collaborazione con gli altri colleghi; di una marcata 
sensibilità per i diritti del bambino. Quest’ultimo aspetto, in fon-
do, è il più importante perché non solo ha contrastato l’abitu-
dine delle punizioni fisiche, ma ha anche portato a un aumento 
dell’attenzione per quelle psicologiche in nome del diritto dell’in-
fanzia a vivere con gioia l’esperienza scolastica. È grazie alle 
maestre e ai maestri innovativi che pratiche come le orecchie 
d’asino, i ginocchi sui sassolini, la bocciatura in prima per tre 
volte, sono state viste per quello che sono realmente, ossia delle 
inutili e dannose vessazioni. 

La nascita
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ho conosciuto Luciano Gori attraverso la commozione dei 
suoi vecchi alunni, che lo hanno ricordato nella Biblio-
teca comunale dell’Isolotto a Firenze, una domenica 

di maggio. Luciano amava l’arte e il cinema, ma soprattutto ama-
va i bambini con cui ha condiviso esperienze straordinarie nella 
celebre scuola della montagnola.

nel 1978, quando ho cominciato a insegnare, per me, giovane 
maestro che mi stavo formando nel Movimento di Cooperazione 
Educativa di Roma, le esperienze di don Lorenzo Milani a Bar-
biana e di Bruno Ciari e di Mario Lodi erano riferimenti ineludibili 
già avvolti nel mito, perché sia don Milani che Ciari erano morti.

 Così, ascoltare oggi Franco Quercioli raccontare le salite al 
Mugello a raccontare ai ragazzi di Barbiana le sue esperienze di 
insegnamento in carcere o il suo evocare l’incontro di don Loren-
zo con Mario Lodi, chiamato in quel borgo isolato a raccontare ai 
ragazzi come si potesse scrivere un testo collettivo, seguendo gli 
insegnamenti di Celestin Freinet, altro maestro contadino dedito 
con tutto se stesso al riscatto dei figli di contadini analfabeti, mi 
ha profondamente coinvolto. 

Era nella Firenze di La Pira, Don Mazzi e don Milani che si 
è formato il maestro Luciano Gori, di cui ho potuto ammirare i 
grandi disegni composti dai suoi ragazzi con estrema attenzione 
al colore, ai dettagli e un uso straordinario dei pastelli a olio, 
raccolti e conservati con cura dalla sorella, dopo la sua tragica 
morte.

I grandi cartoni colorati trattano, attraverso composizioni di 
immagini assai originali, i temi con cui si confrontano tutti i bam-
bini della scuola elementare: la nascita della vita negli oceani, le 
diversità biologiche e le storie di popoli antichi, intrecciate tutta-
via a immagini che raccontano di un rapporto vivo con classici 
della letteratura per l’infanzia e con le storie inventate dai ragazzi 
stessi. narrano anche della relazione viva con l’arte che alimen-
tava quella ricerca educativa, che è purtroppo terreno assai poco 
frequentata nella scuola, come la traccia degli sguardi dei ragazzi 
verso grandi sculture sinuose di Moore, esposte in una celebre 

LUCIAno GoRI, Un MAESTRo ELEMEnTARE 
PERSUASo, TRA ARTE E SToRIA

Franco Lorenzoni

Le facce dipinte

Franco Lorenzoni è nato a 
Roma nel 1953 ed è maestro 
elementare a Giove, in Umbria. 
ha fondato e coordina dal 1980 
ad Amelia, la CasaLaboratorio 
di Cenci, un centro di 
sperimentazione educativa che 
ricerca intorno a temi ecologigi, 
scientifici, interculturali e di 
inclusione. Per queste attività ha 
ricevuto nel 2011 il premio ‘Lo 
Sraniero’. Attivo nel Movimento 
di Cooperazione Educativa 
ha pubblicato nel 2014 con 
Sellerio Editore ‘I bambini 
pensano grande. Cronaca di una 
avventura pedagogica’. 
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mostra degli anni Settanta, ospitata a Forte Belvedere, in quel 
magnifico spazio che sovrasta Firenze. 

Poiché considero l’arte compagna indispensabile per una edu-
cazione degna di questo nome e sono convinto che la scuola 
abbia il dovere di permettere a bambine e bambini di frequentare 
il più possibile il bello, ho trovato assai interessanti i modi in cui 
il maestro Luciano condivideva con i ragazzi il suo grande amore 
verso l’arte, permettendo loro non solo di ammirare le opere, 
ma di attraversale fisicamente, intrecciandole a continue attività 
espressive.

Ciò che maggiormente urge, tuttavia, in quelle opere dei gio-
vanissimi compositori della montagnola, è un rapporto vivace 
e critico con la storia, proposta loro dal maestro Luciano. C’è 
infatti un grande cartellone in cui sono rappresentate due grandi 
piramidi, una completata ed una mozza, ancora in costruzione. 
A vederla più da vicino, si nota una fila interminabile di piccoli 
uomini che, come formiche, si affaticano inerpicandosi per quelle 
pendenze geometriche a trasportare massi enormi, per la gloria 
del faraone. Ecco, in questa rappresentazione brechtiana della 
storia, le vestigia di un glorioso passato delle civiltà umane, cele-
brate dai libri i testo d’ogni tempo, vengono rilette alla luce di 
una visione della storia ben più critica e problematica. nei tratti 
dei ragazzi appaiono, infatti, gli innumerevoli e anonimi schiavi 
che hanno costruito quelle piramidi e le loro condizioni di lavo-
ro bestiali e l’ingiustizia, mostrate nel momento in cui vengono 
costruite quelle immense celebrazioni del potere assoluto, che 
sono le piramidi egizie. 

E si intuisce che c’era una forte legame, in quella esperienza 
pedagogica, tra l’osservazione critica del passato e un impegno 
concreto e attivo a dentro le contraddizioni del presente. nel loro 
giornalino scolastico i ragazzi intervistano infatti gli operai di un 
cantiere edile che aveva licenziato operai e traggono conside-
razioni generali da episodi indagati direttamente, ascoltando e 
registrando la voce dei protagonisti.

Accanto alle interviste agli operai, leggiamo in quelle pagine 

ciclostilate l’intervista a uno psicologo che parla della necessità 
di abolire i manicomi e le parole di un avvocato, interrogato dai 
ragazzi sulle condizioni inumane vissute dai carcerati. Leggendo 
quelle pagine preziose, emerge con forza un’idea militante di cul-
tura, capace di unire inchiesta e riflessione, attenzione agli esclusi 
e apertura verso una comunità viva, che ha il suo fondamento nel 
bisogno collettivo di opporsi a ogni ingiustizia e provare a edifica-
re, giorno dopo giorno, frammenti di una società meno ingiusta.

Gli atti concreti di cui sono capaci Luciano Gori e i suoi ragazzi 
sono condensati nelle pagine di quel giornalino stampato in ore e 
ore di lavoro al ciclostile, per raggiungere non solo i genitori della 
classe, ma tutti gli abitanti del quartiere, perché è evidente che 
quei ragazzi, insieme al loro maestro, si sentono parte attiva di 
un processo di trasformazione del mondo sentito come attuale, 
impellente e necessario da molti, in quegli anni a cavallo tra i 
Sessanta e i Settanta del secolo scorso.

Riflettendo sulla forza e la convinzione che trapela da quell’im-
pegno verso il sociale, ripenso alle formule, troppo spesso vuote, 
che si rincorrono oggi nel linguaggio pedagogico. Si parla molto 
di competenze di cittadinanza, che dovrebbero essere raggiunte 
dai ragazzi ed è una cosa giusta, quando la scuola se ne riesce 
a occupare davvero. Ma poi, quando si osservano i cosiddetti 
“compiti di realtà”, che di tanto in tanto noi insegnanti siamo 
invitati a proporre ai ragazzi per verificare quelle competenze, ho 
l’impressione che molte volte si tratti di artifici congegnati per 
riempire le troppe griglie che inondano le scuole, piuttosto che 
percorsi capaci di portare incontro diretto e a un corpo a corpo 
con le contraddizioni che agitano le periferie delle nostre città e i 
settori più deboli della società. 

Quando i ragazzi sono chiamati ad affrontare in prima perso-
na problemi reali e domande aperte, se sostenuti in questo loro 
percorso di conoscenza pieno di incertezze, mobilitano le loro 
energie migliori, come ho visto fare in tante occasioni in cui sono 
diventati protagonisti di battaglie per il miglioramento di alcuni 
spazi dei loro quartieri o nell’impegno ecologico per la salvaguar-

dia di precarie zone verdi, spesso degradate, che sopravvivono ai 
margini della cementificazione imperante.

Tuttavia, se si guarda nell’insieme, ciò che più preoccupa trop-
pi insegnanti non è la fatica del cercare di rendere la scuola 
davvero aperta a tutti, in un contatto costante e convinto con pro-
blemi concreti che si incontrano nella vita reale. Per Aldo Capitini, 
maestro della non violenza, la parola tutti era una parola sacra e 
non certo è un caso che Luciano Gori abbia scelto “Tutti insieme” 
come titolo al giornalino della sua classe elementare.

C’è un’ultima passione di Luciano che me lo rende particolar-
mente vicino: il suo amore per il cinema e, in particolare, per un 
cinema pensato, scritto, interpretato e realizzato dai ragazzi.

Il suo film “Lo scheletro allegro”, disponibile ora in DVD insie-
me ad altri filmati preziosi che documentano la sua esperienza, è 
un piccolo capolavoro di ingegno divertito, capace di giocare con 
i temi della discriminazione senza alcuna retorica o pesantezza 
ideologica, col linguaggio surreale di certo cinema muto e con la 
grande gioia inventiva di cui sono capaci i ragazzi, che trapela in 
ogni fotogramma.

Il loro estro, attivato dalla maestria di Luciano, si vede bene 
all’opera nella scelta dei costumi, delle ambientazioni e di un 
ritmo capace di affrontare il tema dell’emarginazione in chiave 
comica e grottesca, come il miglior Chaplin.

Rivedendo quel filmino, girato in super8, si coglie il respiro di 
una scuola che è stata capace di unire la radicalità dell’impegno 
alla profondità culturale, necessaria in ogni processo di emanci-
pazione che voglia essere davvero tale. Mi piacerebbe che questi 
materiali circolassero soprattutto tra gli insegnanti più giovani, 
per dimostrare cosa è possibile fare con bambini e ragazzi, quan-
do si abbia la convinzione e la persuasione di cercare di rendere 
la scuola un po’ meglio della società che la circonda, con tutto 
l’impegno che una impresa del genere necessita.

Grazie Luciano, per tutto ciò che di vivo, vivace e irriducibile ci 
hai lasciato e grazie a tutti coloro che questo materiale prezioso 
hanno conservato.
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C o n  G L I  o C C h I  D I  L U C I A n o
Dal rullino di Luciano escono 
alcune immagini del suo Isolotto 
e della sua Montagnola. 
Dalla sua super8 arriva lo 
Scheletro Allegro e tutto diventa 
poesia.
Foto e fotogrammi: immagini di 
lotte operaie, manifestazioni per 
la pace e per la riforma della 
scuola.
Immagini di teatro, TV, 
giornalismo e regia
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Enzo Mazzi e l’isolotto: 
storie di una comunitàLo sguardo di Luciano 

dalla città al quartiere, 
alla piazza, alla chiesa, 
ai movimenti di base 
che nascono a partire 
dal sessantotto
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La Comunità restituisce le chiavi 
della Chiesa al sacerdote inviato 
dal Cardinale Florit.

La messa si celebra in Piazza dell’Isolotto 
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nelle pagine seguenti:
Immaginis 
dell’occupazione.

La tenda sulla Montagnola: 
storia di una occupazione

I ragazzi della scuola elementare 
in visita alla tenda.
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Manifestazioni e Messa 
in piazza

Lavori in corso.
Simulazione 
delle costruzioni 
fatta dai ragazzi
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La Montagnola: 
sul cantiere della nuova 
scuola materna



42 43

La Damiani e Ciappi 
può e deve vivere.Studiare è anche 

prendere coscenza delle 
lotte sociali. Si può fare 
scuola fuori dalla scuola
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Dentro la fabbrica 
occupata. Solidarietà
in classe.
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Si stampa e si vende il giornalinoCon il ciclostile si può 
fare un libro da soli. 
Nascono i giornalini 
di classe
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Con i vestiti dei 
grandi si diventa 
pagliacci

La collaborazione 
con la rivista Forma 
ed Espressione 
edita da ADICA 
PONGO, diretta 
da Filippo Bernabei, 
inizia nel 1969 
e si protrarrà per 
circa un decennio, 
testimoniando le 
tappe della sua 
maturazione 
professionale nel 
campo delle attività 
espressive.
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Le guardie del verde 
e le maschere
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Un regalo per i bambini 
più piccoli
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Introduzione

Quando si avvicina la conclusione del percorso di studi universi-
tario, gli studenti cominciano a pensare alla tesi che complete-
rà il loro lavoro e il relatore è tra le prime cose che lo studente 

universitario cerca, un professore che insegni materie di maggior inte-
resse. L’argomento della tesi può arrivare dopo la scelta del relatore o, 
come nel mio caso, prima.

In un pomeriggio di Settembre mia nonna, insegnante in pensione 
della scuola dell’infanzia, si presentò con un volumetto dalle pagine 
ingiallite in mano, consegnandomelo disse che aveva riordinato la 
libreria e aveva pensato che quel volume mi sarebbe tornato utile un 
giorno; non mi sarei mai immaginata che quelle pagine ingiallite e un 
po’ maltrattate avrebbero costituito la base per poter costruire la mia 
tesi di laurea, il volume in questione si intitolava Il maestro Luciano. 
Venti anni di esperienze educative.

Rimasi subito affascinata dalla storia del maestro Luciano, ana-
lizzando in un primo momento la sua storia mi resi conto che tanti 
aspetti della vita di Luciano Gori lo legavano alla storia della mia fami-
glia: mia nonna, con mio padre piccolino, era arrivata all’Isolotto nel 
’59 e faceva parte della Comunità di Don Mazzi.

Mio padre frequentava l’asilo istituito da Don Mazzi e in un secondo 
tempo la scuola Elementare Montagnola, in alcune immagini raccolte 
per la ricerca storica della tesi che segue ho ritrovato il volto di mio 
padre immortalato in varie fotografie del maestro Luciano.

Iniziò così a crescere in me l’idea di poter sviluppare la tesi intorno 
a questa figura di maestro alternativo: il mio quartiere, l’Isolotto, aveva 
visto passare un maestro innovativo e dalle idee didattiche geniali ma 
la storia della scuola non lo ricordava, la sua esperienza era rimasta 
come una meteora passeggera legata ai ricordi degli alunni e dei 
colleghi del maestro Luciano.

L’idea della mia tesi era interessante e trovò da subito il consenso 
del relatore, il professore Gianfranco Bandini, docente di Storia della 
Scuola presso la Facoltà di Scienze della Formazione.

Lo SChELETRo ALLEGRo
IL CInEMA EnTRA In CLASSE

Irene Demartin

 Gli sposini del film

Questa è una sintesi della tesi di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria di Irene 
Demartin. Irene è nata a Firenze il 26 aprile 
1990. nel giugno del 2014 si è laureata 
presso la Scuola di Studi Umanistici e di 
Formazione dell’Università degli Studi di 
Firenze, relatore il professor Gianfranco 
Bandini. 
oggi Irene insegna nella scuola elementare.

nella tesi si è focalizzata l’attenzione sulla 
peculiarità dell’esperienza pedagogica 
di Luciano Gori: il cinema come attività 
didattica di cui il film ‘Lo scheletro allegro’ 
rappresenta il punto più alto. Il terzo capitolo 
della tesi lo tratta in modo specifico. 
Alla introduzione che illumina le motivazioni 
del lavoro segue una valida rielaborazione 
di questo capitolo, curata dall’autrice per 
questa pubblicazione. 
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Una tesi storica, però, non può essere costruita se non si dispone 
di sufficiente materiale, venne allora in aiuto la mia famiglia che mi 
mise in contatto con il signor Franco Quercioli, collega e amico del 
maestro Luciano.

È grazie al contributo di Franco Quercioli che ho potuto ricostruire 
la vita del maestro Luciano.

Dopo un primo periodo di studio, il maestro Quercioli mi ha messo 
in contatto con la signora Donatella Gori, sorella del maestro Luciano, 
che ha contribuito a colmare quei vuoti di informazioni e materiale che 
mancavano per poter costruire un lavoro completo.

Il maestro Luciano ha racchiuso nella sua storia moltissime sfuma-
ture, un personaggio che affascina e che non deve essere dimenti-
cato, la sua storia dimostra quanto egli vivesse per la scuola e per i 
suoi alunni. 

La mia tesi è divisa in tre capitoli: 

Il primo capitolo introduce il lettore alla scoperta del maestro artista, 
ripercorrendo le fasi della sua vita che lo hanno formato come pittore 
e come maestro della scuola dell’Isolotto. ho cercato di raccontare 
come fosse completa e ricca d’interessi la vita del maestro che non 
si limitava ad insegnare nuove conoscenze ai suoi alunni. Il maestro 
Luciano è sempre stato attratto dalle novità e ha sempre nutrito den-
tro di sé una grande voglia di fare; attivo nel sociale, ha vissuto piena-
mente il periodo della contestazione scolastica, lasciando a noi posteri 
molti documenti fotografici che testimoniano il grande impatto sociale 
che la contestazione studentesca ha avuto nel corso degli anni ’70. 

Il secondo capitolo analizza la didattica del maestro Luciano che 
era membro del MCE e seguiva e condivideva le idee pedagogiche 
attiviste, sulle orme di Dewey e Freinet, perché nel suo fare scuola si 
riscontra l’influenza pedagogica di questi due grandi filosofi dell’edu-
cazione. Le esperienze didattiche del testo libero, del giornalino in 
classe e della rappresentazione attraverso l’immagine delle sensazio-
ni degli alunni del maestro Luciano, fanno sì che si riscontri nel suo 

fare scuola innovazione e desiderio di cambiare l’istituzione scolastica 
partendo dal basso.

 Il terzo capitolo analizza la produzione del film Lo scheletro Allegro 
che a mio avviso rappresenta il contributo più significativo del mae-
stro Luciano nel voler costruire insieme ai suoi alunni una scuola del 
fare.Il lavoro cinematografico, sviluppato dal maestro Luciano e i suoi 
ragazzi in autonomia, rappresenta l’idea di cooperazione che è fon-
damento di una scuola pensata per gli alunni.Il maestro Luciano Gori 
ha sempre messo al centro dell’attenzione e dei suoi progetti didattici 
i bisogni dei bambini.

La fotografia e il cinema: 
esperienze culturali e nuove tecniche didattiche.

Il maestro Luciano è sempre stato un amante dell’immagine, nel 
corso della sua vita ha sviluppato, oltre ad una capacità artistica di 
rilievo, una capacità di immortalare le immagini e gli istanti più signi-
ficativi attraverso la macchina fotografica e la Super8.

Luciano Gori è stato un precursore nel capire che l’immagine 
avrebbe rappresentato nella società di oggi un’importante parte del-
la comunicazione universale, inoltre è da considerarsi un precursore 
poiché filmava gli attimi più importanti della vita da maestro e da 
cittadino che lo coinvolgevano e circondavano.

Mentre i colleghi non capivano il motivo per cui si desse tanto da 
fare per riprendere, il maestro Luciano, per filmare e fotografare le 
manifestazioni ed i cortei, si arrampicava in posizioni assurde sui lam-
pioni e sui balconi per avere una migliore inquadratura.

I filmati di Luciano riescono a comunicare il desiderio che il mae-
stro nutriva del voler immortalare, sulla memoria della pellicola, gli 
avvenimenti sociali e politici della Firenze di fine anni ’60: molti sono i 

filmati sulle manifestazioni che erano organizzate dal sindacato CGIL1, 
osservandoli si nota come Luciano riuscisse a immortalare la presen-
za dei bambini, cogliendo gli sguardi più espressivi e imprimendo in 
immagine o video gli istanti più significativi e comunicativi.

Le manifestazioni degli anni della contestazione portavano in piaz-
za maestri, alunni, genitori e operai, i partecipanti vivevano questi 
momenti come incontri per chiedere allo Stato Italiano dei cambia-
menti, la riforma della scuola ha mobilitato molte persone e a queste 
manifestazioni il maestro Luciano non mancava mai partecipandovi 
attivamente. I colleghi del maestro Luciano che portavano gli stri-
scioni e i cartelli, si trovavano in cima ai cortei, il maestro Gori con la 
sua super8 e la macchina fotografica seguiva il corteo immortalando 
l’istante, che è poi diventato momento storico.

I suoi documenti ritraggano volti di insegnanti speranzosi, operai 
arrabbiati con il sistema e bambini consapevoli, che esprimono al 
meglio quello per cui i maestri degli anni ’60 ’70 lottavano: per dare 
un futuro migliore a quei bambini che ritrovavano in classe, per cam-
biare la scuola italiana, troppo rigida e che non veniva incontro ai 
bisogni dei genitori lavoratori, si pensi alla conquista del tempo pieno, 
ma che soprattutto non veniva incontro ai bambini.

Vi era da parte della società la richiesta di un cambiamento che 
portasse l’Italia ad adeguarsi ai bisogni che i cittadini reclamavano, nel 
secondo dopoguerra le riforme da apportare allo Stato erano molte, 
gli insegnanti chiedevano una scuola che si adattasse ai cambiamenti 
sociali, chiedevano una scuola a misura di bambino, chiedevano nuovi 
diritti. Luciano vive nella Firenze che attraversa il periodo massimo di 
urbanizzazione, nuovi quartieri stavano nascendo si costruivano palaz-
zine, gli edifici occupavano il posto dei grandi parchi e aree verdi che 
contornano Firenze e la sua periferia, per questo motivo Luciano Gori 
decide di girare un film documentario, che vuole essere una denuncia 
alle istituzioni, le quali, nel voler ingrandire la città, non consideravano 
che scomparivano i giardini.

Così nasce il film ’Le strade sono i nostri giardini’, dove Luciano 
immortala i bambini intenti a giocare per le strade dei nuovi quartieri 
periferici fiorentini, in mezzo alle macchine, vicino a cumuli di mace-

rie, ambienti non sicuri per trascorrere momenti ludici serenamente.
L’interesse che Luciano Gori sviluppa per l’immagine, pittorica, 

fotografica e filmica, consente al maestro artista di utilizzare gli stru-
menti tecnologici in classe: molti sono i filmati di momenti di didattica 
ripresi in classe dal maestro, ancora in maggior numero le fotografie.

Le fotografie rappresentano la didattica in classe del maestro, sono 
impressi sulla pellicola attimi di divertimento e i momenti indimen-
ticabili per i bambini, questa visione documentaristica della scuola, 
volendo registrare gli attimi più importanti della quotidianità a scuo-
la, rappresenta una fonte importante e fondamentale per chi vuole 
introdursi nell’immenso mondo della storia della scuola: il riuscire ad 
osservare i momenti vissuti in classe nel corso degli anni, dona agli 
storici dell’educazione un patrimonio di documenti inestimabile, l’im-
magine infatti comunica molto di più dello scritto.

nella ricerca condotta sulla vita e l’operato del maestro Gori, tro-
viamo istanti di una didattica innovativa e all’avanguardia che cattura 
immagini per testimoniare il lavoro che compiva in classe con i suoi 
alunni: più dei documenti scritti troviamo immagini e fotografie che 
rappresentano il modo di fare scuola.

L’interesse del maestro Luciano per i problemi della società è gran-
de, per la sua inclinazioni politica decide di insegnare alla Montagnola, 
la scuola del quartiere Isolotto.

La classe di Luciano partecipa a una trasmissione trasmessa su 
Rai 2 ‘Tele-scuola’, dove venivano ripresi i momenti della didattica in 
classe, i bambini in tutti “Uniti 2” così raccontano l’esperienza vissuta:

“Giorni fa è venuta in classe nostra la Televisione per un servizio 
che andrà in onda sui programmi di Tele- Scuola.

Avevano letto il nostro libro. Sono piaciute molto le storie e ci hanno 
chiesto di ricostruire quella di Gugù2.

La ballerina

1. Filmati visionabili presso l’archivio del Movimento di Quartiere, cfr. Appen-
dice.

2. L. Gori, Tutti uniti, giornalino della 1° E (scuola elem.. isolotto 1969-73), il 
punto emme \ emme edizioni, Milano, 1973, pp. 142 – 147.
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Quando hanno fatto questa proposta al maestro lui non voleva 
accettare perché aveva assistito alle riprese in un’altra scuola dove 
facevano lavorare i bambini senza spontaneità. Abbiamo discusso. Il 
maestro ha chiesto che ci facessero esprimere nel modo più sponta-
neo possibile. Si sono messi d’accordo e, quando abbiamo votato, la 
maggioranza ha voluto affrontare questa esperienza.”3 

Gli alunni del maestro Luciano sono abituati alla presenza della 
cinepresa in classe, è parte della loro didattica quotidiana, per questo 
motivo quando il maestro propose ai suoi alunni di drammatizzare 
una storia nata dalla fantasia di due alunne trovò il loro consenso, così 
nasce l’idea di girare un film in classe.

“La classe è specchio del presente, in essa si riflettono le temati-
che che attraversano il tempo in cui il film è stato girato, che come 
se fossero viste attraverso una lente d’ingrandimento arrivano allo 
spettatore con un impatto forte e immediato. La classe si apre verso 
l’esterno e allude, con i microeventi che ospita il suo interno, alle 
macrostrutture esterne: le relazioni familiari, la composizione e le ten-
sioni della società, il sistema politico.” 4

Il film entra in classe: 
“LO SCHELETRO ALLEGRO”

L’esperienza del maestro Luciano è unica nel suo genere, il 
maestro artista, regista, riesce a coinvolgere la sua classe del 
quartiere Isolotto in un progetto innovativo e dai temi sociali 

importanti.

Come si legge nell’articolo di Chiara Tognolotti5, apparso su “La 
Vita Scolastica” nel 2012, i film che parlavano di scuola venivano 
realizzati da registi professionisti, i maestri non si cimentavano nel 
lavoro di produzione filmica con la classe.

I film che parlano di scuola e delle figure dei maestri, racconta-
no le realtà scolastiche, i temi trattati sono legati al mondo della 
scuola e ai rapporti maestri – alunni, scuola – società, si ritrovano 
il tema dell’autorità, della gerarchia istituzionale, della disciplina, 
temi anche che disegnano una scuola del fare insieme come la 
collaborazione, il sostegno morale e affettivo, lo spirito di gruppo… 
ma non è questo il caso del film di Luciano Gori.

nel film Lo scheletro allegro si evidenziano gli aspetti sociali più 
critici e l’emarginazione sociale è tema centrale del film prodotto da 
Luciano Gori e i suoi alunni. Per poter costruire un film su tematiche 
così importanti e attuali, il maestro Luciano, attraverso il dialogo in 
classe seguito sempre dal ragionamento critico, ha instaurato con i 
suoi alunni una forte intesa comunicativa così gli alunni del maestro 
Luciano sono divenuti alunni consapevoli.

Il maestro Luciano è riuscito, nel corso della sua vita professiona-
le, a costituire una scuola consapevole, attenta ai bisogni dell’altro: 
facendo riflettere gli alunni sull’importanza dell’ascolto e del rispetto 
dell’altro, è riuscito, precorrendo i tempi, a portare a scuola l’inclu-
sione e l’accoglienza.

Attraverso la sua didattica il maestro Luciano dà modo ai bam-
bini di sviluppare al massimo la creatività, che nella scuola italiana 
rischiava di essere soppressa, ed è proprio da un testo che nasce 
l’idea di produrre un film, un cortometraggio che illustri la storia 
inventata da due alunne, massima espressione creativa.

Il film non tratta argomenti didattici e pedagogici, non parla 

dell’attività che il maestro Luciano svolgeva in classe, ma sviluppa 
l’idea che due bambine hanno immaginato sulla morte.

Il maestro dà, attraverso la produzione de Lo scheletro allegro , la 
possibilità di far diventare realtà scenica l’immaginazione dei suoi 
alunni, anche per questo motivo gli alunni del maestro Luciano sono 
entusiasti all’idea di girare un film che dia sfogo alle loro idee.

Gli alunni, durante la creazione del film, sviluppano la voglia di 
fare insieme, il lavoro cooperativo è elevato, poiché il fine risponde 
al desiderio di ogni bambino.

Durante la preparazione il lavoro cooperativo è al centro 
dell’esperienza filmica, gli alunni sono chiamati a elaborare un 
copione, che vada bene a tutti, che rappresenti l’idea di tutti gli 
alunni, inoltre le sceneggiature e i costumi sono fatti dai bambini, 
e quindi ritorna la capacità artistica che contraddistingue la didat-
tica del maestro Gori:

“ Lo scheletro allegro, un’esperienza di cinema realizzata con 
i ragazzi.

Il film che abbiamo realizzato ha le seguenti caratteristiche; dura 
un’ora, è stato operato con pellicola superotto, è a colori e la colon-
na sonora è costituita da un commento musicale e da effetti sonori 
riprodotti dagli stessi ragazzi.

Il lavoro si è protratto per circa tre mesi impegnando tutti nella 
stesura del copione, nell’invenzione dei vari episodi, nella costruzio-
ne di maschere, travestimenti e allestimenti scenici. Il film è stato 
girato nell’ambito della scuola, al suo interno e nei dintorni ed è 
intitolato Lo scheletro allegro.

Il copione, ampiamente rielaborato e adattato a linguaggio filmico 
e alla tecnica cinematografica, è stato desunto da una storia scritta 
da due bambine a seguito di una discussione nata in classe riguar-
dante il tema della morte. Le autrici della storia hanno proiettato 
nella loro proiezione letteraria l’aspirazione tendente a far sì che 
anche la morte, sotto le sembianze di uno scheletro burlone, pos-
sa assumere una dimensione umana e venga quindi accettata nel 

contesto della nostra destinazione esistenziale. Lo scheletro nella 
simbologia ricorrente ha una funzione ammonitrice e terrori fica, 
nella storia e nella invenzione filmica fa di tutto invece, per essere 
accettato. Si mostra gentile con i più deboli, scatena l’ilarità e quan-
do giunge nel ‘Paese dei dormiglioni’, un deserto dove la vita, ridotta 
a puro meccanismo, è controllata da robot e oscuri gendarmi, fini-
sce per inmergere tutti in un flusso di allegria.

Il deserto si riempie di fiori (significativo il fatto che questa scena 
frivola, inneggiante alla vita, sia stata operata in un parco sottratto 
all’ipoteca privata in seguito alle richieste e alle lotte della popola-
zione). Anche lo scheletro getta la maschera, dentro la tuta funebre 
c’è una bambina che ride, balla e fa ondeggiare i capelli.

Quante volte sono state costruite maschere di paura per tenere 
gli uomini lontani dalla verità! Quante volte una fine ha costituito 
semplicemente il confine di un’esperienza ormai esaurita per lascia-
re il posto ad una nuova realtà!

Il nostro scheletro è l’emarginazione che reclama il proprio rein-
serimento, è la maschera da buttare, è la fine che prelude l’inizio 
ma è anche qualcos’altro: è un lavoro fatto insieme, è un linguaggio, 
è tecnica, è impegno globale, è una verifica alla portata di tutti e, 
nella sua dimensione disinteressata, è soprattutto gioco e diverti-
mento pieno e vitale.” 6

La realizzazione del film in classe del maestro Luciano e i suoi 
alunni, è la rappresentazione massima della sua idea pedagogica.

L’apice della sua carriera è rappresentata dalla realizzazione de 
Lo scheletro allegro , la sua carriera professionale è stata un con-
tinuo crescendo verso l’innovazione e l’attuazione di nuove forme 
di didattica.

La figura del maestro Luciano è definibile come un maestro mul-
3. La classe, Televisione a scuola, Febbraio 1974, in L. Gori, Tutti uniti 2, i 
giornali scolastici di quarta e quinta dei bambini dell’Isolotto, il punto emme \ 
emme edizioni, Milano, 1975, p. 136.
4. C. Tognolotti, Maestre e maestri al cinema in “La Vita Scolastica” n.10 giugno 
2012 Giunti Firenze p. 83.

6. L. Gori, Lo ‘SChELETRo ALLEGRo’, un’esperienza di cinema realizzata con i 
ragazzi, Registro dell’insegnate, 1978

Lo scheletro allegro 
e l’ubriaco

5. C. Tognolotti, Maestre e maestri al cinema in “La Vita Scolastica” n.10 giugno 
2012 Giunti Firenze pp. 83 - 86.
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Il cast del film

Foto sul set del film

tidisciplinare, con un ampio bagaglio culturale, e la conoscenza di 
nuove teorie pedagogiche che hanno dato la possibilità di sviluppare 
una scuola che seguisse l’ideologia Deweyana: una scuola attiva, 
una scuola del fare e del fare insieme, fondando il suo lavoro sul 
Cooperative learning.

Le conoscenze sul piano artistico pittorico hanno dato la possi-
bilità, al Gori maestro, di far sviluppare in classe lavori di grande 
impatto estetico e sociale: molti sono i disegni che rappresentano 
i conflitti dei fatti di cronaca degli anni ’60 – ’70 , come per esem-
pio lo studio approfondito della situazione Vietnamita.

Con il maestro Luciano i bambini hanno la possibilità di esprimer-
si e sviluppano ogni forma di espressione: L’Arte, la Poesia, il Testo 
e infine il Cinema.

La didattica del maestro Luciano è caratterizzata da una forte 
e costante interdisciplinarietà, anche in questa sua sfumatura si 
ritrova e ci conferma quanto la sua didattica e il suo modo di fare 
scuola fossero attuali.

L’esperienza del film girato in classe dà la possibilità, a noi spet-
tatori futuri, di cogliere gli aspetti che ancora oggi sono presenti 
come problematiche sociali.

L’insegnante consapevole, oggi, sensibilizza gli alunni all’acco-
glienza e all’accettazione delle diversità, convertendole in caratteri-
stiche peculiari dell’individuo.

Il maestro Luciano era un insegnante consapevole, e sensibiliz-
zava i suoi alunni sul tema dell’accettazione e accoglienza e molto 
altro.

E quale miglior modo esiste per sensibilizzare gli alunni al ricono-
scimento di una problematica sociale, se non quello di crearne una 
drammatizzazione, che poi diverrà il film?

Il canale comunicativo utilizzato dal maestro Luciano Gori si è 
rivelato positivo ed efficace.

Il maestro Luciano, attraverso il suo personale modus operandi, 
ha concretizzato pienamente la scuola del fare di cui la pedagogia 
attivista italiana promuoveva la necessità per cambiare in meglio la 
società.

La scuola del fare, pongo l’accento fare insieme, di Luciano Gori 
ha dato modo di costituire un esempio per gli insegnanti della scuo-
la Montagnola, e ad oggi, oserei dire, per la scuola italiana.

Ritengo fondamentale la visione del film Lo scheletro allegro 
essendo espressione massima della didattica e del modo di fare 
scuola del maestro Luciano.

Luciano Gori è sempre riuscito a comprendere quanta importanza 
aveva e avrebbe avuto il momento storico in cui ha vissuto, per 
questo motivo ritengo che sia importante sottolineare come anche 
l’operato del maestro stesso abbia costituito la storia della scuola 
italiana.
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In piazza per la pace Contro la guerra: bambini 
e genitori insieme

nelle pagine successive
Fotogrammi del film 
“la CGIL scuola”Gli anni settanta iniziano con grandi 

manifestazioni per la pace; 
è l’occasione per partecipare in forma 
creativa. 
Si forma così la coscienza critica
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La super8 di Luciano 
scorre nel fiume delle 
manifestazioni per la 
riforma della scuola (primi 
anni settanta) e dentro suo 
protagonismo femminile.
La CGIL scuola è il suo 
Sindacato.
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Natale in classe La TV entra nella scuolaPer protsta si fa scuola 
nella strada
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Negli ultimi anni Luciano si cimenta 
con il teatro. Insieme a Beppe Dati 
da vita ad uno spettacolo per ragazzi 
OMAGGIO A RODARI che ebbe 
diverse repliche. La prima si svolse presso 
il Palazzo dei Congressi di Firenze nel 
maggio del 1980.
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Parole a spasso è la rubrica che la 
redazione fiorentina del quotidiano 
Paese Sera gli affida dal 1981 al 
1983. È uno spazio per i ragazzi 
che inviano lettere e poesie di vario 
tipo a cui Luciano risponde.
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i ragazi di Luciano 1974-1979i ragazi di Luciano 1969-74

ADDABBo AnnA MARIA  
BACChETTI CInzIA   
BAGGIAnI GIAnnA     
BEnDonI CLAUDIo
BUTI nICoLETTA        
CARBonI AnTonELLo
CULLEnI  GIoVAnnI
DIEGoLI LoREDAnA     
FRAnCALAnCI GABRIo
FRoSALI EBE         

AnIChInI SIMonA
BonDI AnGELA  
CACIoLLI GIAnnI 
CECConI DAnIELA
CIPRIAnI SIMonE 
CoRRADo FABRIzIo
DA CoL LAURA 
DE FAnTI GIoRGIA 
FABBRI FABRIzIo
FRAnCIoLInI RoBERTo 

FRATInI ChIARA  
GIAChI AnDREA
MARCUCCI SIMonE 
MARTELLI GIAnnA 
MEInI ELEnA  
MInERVInI ALBERTo  
MInIATI BARBARA  
nATALI DAnIELE 
nISTRI LARA 
PASELLUCCI FABRIzIo
PInI PAoLo 

GABBAnInI GIADA      
LAnDI SIMonE
MAnzonI FRAnCESCA    
MARETTI MARCo
MARTInI FABRIzIo
MEnIChETTI CECILIA     
MUGnAI MASSIMo
PAGnI PATRIzIA         
PALAnTI ALESSAnDRo
PESCIULLESI PAoLo
PUCCInI SIMonE

QUERCIoLI GIoVAnnI
REGGIoLI VAnIA        
SALVI STEFAno
TozzI ALESSAnDRo 
TUCCI ILARIA          
TULInI VAnDA          

RICCI GIAnFRAnCo 
VALEnTI SILVIA 
VEnTURI LAURA 
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I  M A E S T R I  D I  L U C I A n o
I suoi grandi maestri furono 
tra i protagonisti della cultura 
italiana del novecento e 
parlarono di lui: ecco le loro 
testimonianze 
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Una questione di fondamentale importanza nella proble-
matica della scuola italiana di oggi è quella riguar-
dante la funzione e il ruolo dell’educatore. negli ultimi 

anni la ventata contestatrice si era scagliata con forza contro quegli 
educatori che dopo aver analizzato criticamente la scuola del sistema 
nelle sue strutture di fondo, nei programmi e nel metodo autoritario 
fondato sull’imposizione dei contenuti e dei “valori” borghesi mediante 
la lezione, i libri di testo e i voti, avevano contrapposto a quella meto-
dologia una serie di tecniche liberatrici organicamente collegate fra 
loro per far esplodere anche sul piano direttivo operativo le contraddi-
zioni emerse sul piano politico generale.
L’accusa che si faceva a questi educatori era di creare delle “isole 
felici” dentro una scuola che restava strumento politico della clas-
se dominante e di diventare quindi collaboratori inconsapevoli del 
sistema. La negazione dell’impegno sul piano didattico portò alla fine 
alla contestazione della sterilità di tale atteggiamento: ogni lavoratore 
impegnato politicamente, e in primo luogo l’educatore, ha bisogno di 
qualificarsi sul piano professionale, di approfondire la sua cultura e 
la competenza specifica per metterla al servizio dei figli della classe 
operaia e portare quindi un contributo concreto e originale alla lotta 
che questa conduce.
L’esperienza ha dimostrato che proprio sul terreno operativo dentro le 
strutture della scuola, l’azione può acquisire credibilità e svilupparsi. 
La problematica metodologica, con il rifiuto del libro di testo, del tema, 
della lezione e del voto, con il giornale di classe, la ricerca d’ambiente 
e la richiesta del tempo pieno come superamento della scuola tra-
dizionale e del doposcuola, anche se osteggiata da chi è arroccato 
sui capisaldi della vecchia scuola conservatrice, contribuisce a far 
circolare idee, a interessare e coinvolgere di continuo famiglie, gruppi 
sociali e politici, sopratutto quelli che si battono per il rinnovamento 
della società: comitati di quartiere, consigli di fabbrica, organizzazioni 
sindacali, assemblee popolari, associazioni di genitori, partiti demo-
cratici.
In questo modo il lavoro all’interno della scuola si salda naturalmente 
e si verifica con la concreta realtà sociale in cui l’educatore si trova 

ESPERIEnzA D’Un MAESTRo 

Mario Lodi
da Esperienza d’un maestro, 
Paese sera 22 Gennaio 1974

Avventura di una volpe

Mario Lodi (Piadena, 17 febbraio 
1922 – Drizzona, 2 marzo 2014) 
è stato pedagogista, scrittore 
e insegnante italiano. Le sue 
metodologie educative furono 
inizialmente ispirate da quelle di 
Célestin Freinet, seguendo un 
indirizzo che lo fece diventare 
esponente del Movimento di 
Cooperazione Educativa. La vita 
di Mario Lodi ha interpretato 
culturalmente la ricostruzione 
dell’Italia sulla pedagogia e sul 
mondo della scuola e dei bambini 
attraverso un impegno concreto 
e quotidiano. In questo contatto 
quotidiano con i bambini, con la 
loro osservazione partecipe, Lodi 
ha ridisegnato il valore educativo 
della scuola, cambiandone aspetti e 
metodologie. 
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ad operare. Impostare in modo nuovo l’opera educativa ed esplicare 
attività politica non costituiscono più due momenti distinti o addirit-
tura contrapposti, ma rappresentano l’unico aspetto di un coerente 
comportamento degli insegnanti democratici e progressisti che non 
vogliono limitare la loro attività a un ristretto gruppo di “iniziati”, ma 
dare vita a un movimento sempre più ampio collegato col movimento 
operaio organizzato.
nel quadro di questa problematica e all’interno di una esperienza 
esemplare come quella dell’Isolotto di Firenze, va collocata l’opera 
educativa del maestro Luciano Gori, in parte documentata da un libro 
apparso in questi giorni nelle librerie: “Tutti Uniti” (Emme Edizioni, 
Milano).
Si tratta di una raccolta dei giornalini dei suoi scolari delle prime tre 
classi della sezione E: ogni pagina è riprodotta com’è nata nel lavoro 
cooperativo quotidiano, e tutte insieme sono il libro che ogni comu-
nità scrive quando abbandona il libro di testo uguale per tutti, noioso, 
inutile e dannoso, per mettersi a osservare e capire con occhi e menti 
aperti, in un rapporto di collaborazione e amicizia, la vita che intorno si 
svolge, in ogni suo aspetto. Basta sfogliare le pagine dei giornalini per 
sentire, dalle parole dei bambini, un modo di vivere diverso dal solito.
“il maestro ha pigliato la mano della Francesca e ha ballato...” (Gio-
vanni e Antonello). “Il salice oggi sembrava una fontana. Tirava vento 
e i rami si muovevano come serpenti.
Il salice è un albero capellone” (Tutti). “La Francesca ha portato una 
piantina grassa che ha bisogno di poca acqua perché la mette da 
parte come i cammelli. Assomiglia a tre zucchini ma anche a tre diti. È 
piena di spine e sembra che abbia la barba come il maestro...” (Tutti). 
“Da molto tempo Stefano senza dire niente a nessuno si è messo 
accanto alla Rosa e l’ha aiutata e così lei è migliorata”. 
Sono pochi brani presi a caso, che rivelano un linguaggio fresco, 
autentico, capacità di osservazione, fantasia, e un atteggiamento 
di solidarietà verso i deboli che mi pare la caratteristica dominante 
di tutta l’esperienza. La quale, pur limitata ai primi tre anni, mostra 
attraverso i testi, le poesie, le discussioni e le polemiche, il graduale 
ampliarsi dell’ orizzonte e il formarsi di una capacità critica che 

si trasferisce ben presto all’esterno, nel sociale, una mattina che 
sentono l protesta dei cittadini contro la nettezza urbana respon-
sabile di aver messo il deposito dei rifiuti vicino alle abitazioni. La 
capacità critica, in modo del tutto naturale, si fa azione: si battono 
per esempio per la liberazione di una volpe catturata in campagna 
e finita nel piccolo zoo delle cascine, sostenendo una polemica con 
i giornale “La nazione”; denunciano la distruzione del verde nella 
loro città;: interrogano i nonni e gli anziani per ricostruire la vita nel 
loro tempo e compararla con quella di oggi; e anche quando costru-
iscono l’albero di natale esprimono con l’abbinamento delle frasi 
pubblicitarie e le foto della miseria e della guerra, la drammatica 
realtà del nostro tempo.
Il libro si chiude con una intervista ai muratori che stanno costruendo 
la nuova scuola materna. I muratori non sanno la storia delle lotte 
per genitori e della popolazione del quartiere, che avevano occupato 
il terreno perché il Comune l’aveva affittato a chi voleva costruirvi un 
dancing (la storia di quella lotta è narrata in un fascicolo della Biblio-
teca di Lavoro dal titolo “La montagnola”), e gliela spiegano.
I bambini del maestro Gori scrivono insieme anche racconti inven-
tati, come la bella storia di “Gugù”, il piccione salvato dal bambino, 
che Don Mazzi in una lettera ai bambini messa come introduzione al 
libro, dice di avere utilizzato come parabola per spiegare la storia della 
comunità dell’Isolotto a chi non la conosce: “ ... Dunque ho raccontato 
la storia di Gugù e poi ho spiegato che egli rappresenta la maggior 
parte degli uomini. Il tiro al piccione è la società. I cacciatori sono i 
potenti, i ricchi, i padroni. Le gabbie e le cartucce sono principalmente 
l Scuola e la Chiesa, ma ve ne sono altre. Salvatore rappresenta in 
particolare i maestri e i preti.
Anche io, come prete, avevo il compito di tenere in gabbia la gente e 
di caricare le cartucce. Mi pagavano proprio per questo. E come face-
vo? È semplice. Prendevo, per esempio, un bambino, lo accarezzavo 
gli facevo dei bei sorrisi , gli davo delle caramelle, lo facevo divertire 
... e poi gli dicevo: “ stai attento, lassù c’è una persona grande e 
potente; si chiama Dio; egli ti vede sempre, anche quando sei solo; 
se stai buono ti premia con il paradiso; ma se sei cattivo ti punisce 

Il Natale e la Befana

con l’inferno, dove si soffre e non si esce mai più”. Queste cose le 
ripetevo nella chiesa, per la strada, in casa e nella scuola dove andavo 
ogni settimana. Dai e dai i bambini ci credevano e così si trovavano 
in gabbia, magari per tutta la vita... intanto anche io come Salvatore, 
stavo bene e ma con i “piccioni”, cioè con i ragazzi e la gente. E via via 
che imparavo il loro linguaggio non riuscivo a fare quel lavoro. Fu così 
che parlando coi “piccioni”, decidemmo tutti insieme di cominciare 
a caricare a salve le cartucce... Dio, Gesù, la Madonna, la fede, non 
impaurivano più, non ferivano, non ammazzavano, non servivano più 
ai padroni per arricchire e ingrassare: si erano trasformati in strumenti 
di liberazione”.
Il maestro Luciano Gori ha vissuto insieme a don Mazzi e al popolo 
dell’Isolotto che ha lottato l’esperienza eccezionale di un quartie-
re che ha lottato con fierezza e dignità contro l’autoritarismo del 
vescovo: con coerenza egli trasferisce nel lavoro quotidiano l’im-
pegno sociale e politico, trasformando anche la sua scuola in stru-
mento di liberazione.
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Ai genitori che mi chiedono qualche volt consigli di let-
ture, se sento di poter rispondere, non segnalo quasi 
mai “manuali”, o trattati, o catechismi sull’educazio-

ne in famiglia. non credo che ne esistano di veramente utili, 
all’infuori di quelli che si limitano (una limitazione del campo, 
non dell’impegno e della serietà ) a dare consigli pratici ( e 
scientifici) alle gestanti e alle madri, in relazione ai primissimi 
anni di vita del bambini. Gli altri, anche se si presentano come 
“consigli” di una psicologia neutrale, o pretendono a una neu-
tralità delle “tecniche” educative, risentono necessariamente 
di ideali educativi, e di ideologie, particolari. Generalmente 
prendono per buono il mondo com’è e suggeriscono la manie-
ra migliore di costringere, o persuadere il bambino ad addat-
tarvisi il più possibile: che è poi una maniera di ingannarlo, il 
bambino. Questa poi è solo la critica più generale da fare a 
quel tipo di libri: molte altre ne resterebbero da fare, punto per 
punto, problema per problema.
Mi sembra più importante, per i genitori, naturalmente per 
quelli che vogliono o possono leggere, rivolgersi a letture più 
problematiche, meno di “confezione”: senza cercare una “sum-
ma”, cercare invece i libri in cui siano studiati o illustrati non 
dei “sistemi”, ma dei problemi, da quelli dell’età evolutiva a 
quelli della scuola. Chi chiede consiglio per un libro e si sente 
suggerire un’intera biblioteca può rimanere male... sopratutto 
in un paese che scarseggia di biblioteche popolari, di quartie-
re, eccetera, e i libri, il più delle volte, bisogna comprarseli. Ma 
il problema non si risolve scavalcandolo. Potrebbero essere le 
scuole ad organizzare nelle loro biblioteche (ma quali? E come 
funzionanti?) reparti di letture per i genitori. Potrebbero e forse 
dovrebbero. E su questo punto non rimane che suggerire ai 
cittadini che entreranno, il prossimo anno, in forza di legge, 
nei consigli d’istituto o di distretto, di proporre anche un uso 
sociale delle biblioteche scolastiche.
Una delle collane degne di figurare in una biblioteca per 
genitori (o, più giustamente , di cittadini che sentono la loro 

TUTTI UnITI ALL’ISoLoTTo 

Gianni Rodari 
da Dialoghi con i genitori, Paese sera 17 Marzo 1974

Interpretazioni di insetti

Gianni Rodari (omegna, 23 
ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 
1980) è stato uno scrittore, 
pedagogista, giornalista e poeta 
italiano, specializzato in testi 
per bambini e ragazzi e tradotto 
in moltissime lingue. Vincitore 
del prestigioso Premio hans 
Christian Andersen (edizione 
1970), fu uno tra i maggiori 
interpreti del tema “fantastico” 
nonché, grazie alla Grammatica 
della fantasia, sua opera 
principale, uno fra i principali 
teorici dell’arte di inventare 
storie.
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responsabilità di educatori) mi sembra il “Il puntoemme”, della 
“Emme Edizioni” di Milano. Segnalo per esempio, tra gli ultimi 
volumi usciti: “Una nuova scuola di base “ (atti di un conve-
gno su esperienze di scuola a tempo pieno svoltosi a Cinisello 
Balsamo, per iniziativa del Comune, con la partecipazione di 
esponenti della scuola, dei sindacati, delle Regioni; ne emerge 
un’immagine abbastanza organica e completa di quel che la 
scuola potrebbe essere): “Esperienze pedagogiche a Cuba”, di 
Donatella zotta (di grande interesse, anche per i “non addetti 
ai lavori”: Cuba è un paese giovane, aperto alle idee fresche, 
e certe sue realizzazioni possono veramente fare invidia); “La 
scuola aperta”, dell’americano herbert R. Kohl ( un insegnan-
te creativo, che crede nella creatività, che sa imparare dai 
ragazzi: un’arte in cui anche i genitori dovrebbero esercitarsi) 
; “Tutti Uniti”, che raccoglie i giornali scolastici di una classe 
elementare, all’Isolotto di Firenze, in cui insegna Luciano Gori 
: la prefazione è dio Enzo Mazzi.

Quest’ultimo libro potrebbe essere scambiato per una docu-
mentazione di esperienze didattiche, di qualcosa dunque che 
fosse avvenuto entro le quattro pareti di un’aula: in effetti no è 
così, la classe e i suoi ragazzi, il maestro e i genitori, la scuola 
e il quartiere sono tutti insieme protagonisti. Testi e disegni 
degli scolari riflettono questa profonda unità, sono frutto di una 
vita scolastica che fa tutt’uno con la vita sociale, le notizie che 
corrono sono quelle della vita cittadina e quella dei telegiornali. 
Accanto ai racconti di vita vissuta, alle poesie, alle invenzioni 
in cui i bambini si esprimono liberamente, creandosi libera-
mente il linguaggio di cui hanno bisogno ( e che appare così 
vivo, rispetto alla lingua standardizzata del classico, ripudiatis-
simo ma sempre onoratissimo “tema”) compaiono i resoconti 
delle conversazioni e discussioni in classe, in cui sono ela-
borati atteggiamenti autonomi, conquistate posizioni critiche.
Per esempio, quando un quotidiano fiorentino informa che una 
volpe, catturata da un geometra in vacanza, è finita allo zoo 

delle Cascine, i ragazzi discutono il caso e scrivono al giornale 
chiedendo che essa sia liberata da quella prigionia. Qualche 
giorno dopo, però, il giornale risponde indirettamente pubbli-
cando lo scritto di un lettore secondo il quale la volpe è fortu-
nata a stare nello zoo, dove sarebbe convenientemente difesa 
dalla “malvagità degli uomini”. I bambini discutono anche que-
sta tesi, ma la respingono: la carta stampata, evidentemente 
non li mette in soggezione. Scrivono al sindaco, all’ispettorato 
delle foreste, all’Università, riscrivono al giornale. non otten-
gono risposta. Ma il bilancio di ciò che hanno imparato è sicu-
ramente più positivo e ricco di quello che avrebbero messo 
insieme contentandosi di restare tra i libri di testo (che poi non 
usano affatto).
Un’altra volta scoprono, nel giornale, che sono nati i “volontari 
del verde”, che vigileranno nei giardini pubblici per impedire 
la devastazione delle aiuole. Leggono, discutono, ragionano... 
Ma il problema cittadino è veramente quelle delle aiuole calpe-
state? non è piuttosto quello della mancanza di spazi verdi, di 
campi di gioco, di prati che non sia “vietato calpestare” ma che 
servono proprio a farci delle corse e delle partite di pallone?
Di qui, nuove, legittime proteste.
Sono due piccoli esempi. E il fascino del libro è probabilmente 
più nei brevi testi personali incisivi, schietti, spesso poetici; o 
nei disegni assai belli (in fondo, da una “città di pittori”, nes-
suno se ne aspetterebbe di diversi: ma nella famosa”città di 
pittori” è poi vero che tutti i bambini sono messi in condizione 
di esprimersi, con la penna e con i colori, con tanta libertà e 
tanto spirito?).
La presenza del maestro – autore di un’appassionata prefa-
zione, che è insieme un esame di coscienza e una dichiara-
zione di principi (Gori è uno che “ crede in quel che fa”) – è 
discreta, amichevole. Si scopre che egli sa anche far chiasso 
con i ragazzi, travestirsi da pagliaccio per tenerli allegri. E che 
quando deve fare sciopero, lo fa: una lezione di educazione 
civica, anche questa, delle più preziose.
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Perché ci interessa sapere quel che dicono i 
bambini sulla guerra e la pace? Perché 
i bambini dicono cose semplici e spesso 

le cose semplici sono le più vere. Specie di fronte al problema della 
pace, che, da quando la guerra può essere combattuta con le armi 
nucleari, è diventato il problema dei problemi, la cui soluzione è deci-
siva per le sorti non più di questa o quella nazione, come accadeva 
nel passato, ma dell’intera umanità. Se dovesse scoppiare una guerra 
tra le grandi potenze che possiedono armi tanto terribili da distruggere 
più volte (avete capito, più volte! , come se non bastasse una) l’uma-
nità l’alternativa non sarebbe come un tempo “o Roma o Cartagine”, 
ma, come suona il titolo del diario di hiroshima del filosofo Günther 
Anders, “Essere o no essere”. Ebbene in due brevi versi di questa 
raccolta è detto tutto l’essenziale:

Non sapete che la guerra può distruggere la terra?

Si può dire meglio o con maggiore efficacia?

Coloro che cercano di giustificare a tutti i costi l’aumento del poten-
ziale distruttivo delle superpotenze e delle conseguenti spese militari 
sostengono con molta sicurezza (o, più esattamente, sfacciataggine) 
che l’unico modo di preservare la pace è l’equilibrio del terrore. Ma 
c’è un bambino che dice: “La paura garantisce la pace. Ma vi pare 
un atteggiamento giusto?”. no, non è giusto. non si può accettare 
l’ipotesi che l’umanità sia destinata a vivere perpetuamente in uno 
stato di terrore, nel terrore di essere sterminata. La paura di fronte 
all’annientamento si chiama “angoscia”: dunque in uno stato perma-
nente di angoscia. E ancora: la guerra è sempre stata considerata 
come un evento naturale e quindi fatale della storia umana, come 
una specie di dato permanente dei rapporti fra uomini e nazioni, la 
pace invece come un accidente, una semplice tregua, spesso breve, 
tra due guerre. E a giudicare da quel che è realmente avvenuto non 
si può negare che le cose siano andate veramente così. E invece, no: 
guerra e pace debbono essere considerati due stati antitetici, di cui 

A ME PIACEREBBE ChE IL MonDo 
FoSSE AMICo, un anno di iniziative e di lavoro 
“Educativo” per la pace, nella scuola e nei 
quartieri di Firenze 

Prefazione di norberto Bobbio 
Vallecchi Editore, 1983

La guerra nella storia‘A me piacerebbe che 
il mondo fosse amico’ 
è il libro che Luciano 
scrive insieme a 
Patrizia Soldani 
per Vallecchi 
editore su iniziativa 
del Consiglio 
di Quartiere 4. 
I bambini di 
quarta dell’Isolotto 
propongono agli 
alunni delle altre 
scuole fiorentine 
l’acquisto di un 
trattore per un 
villaggio indiano. 
Norberto Bobbio 
scrive la prefazione, 
Eduardo De 
Filippo manda 
una poesia e viene 
a Firenze per un 
spettacolo a sostegno 
all’iniziativa.

norberto Bobbio (Torino, 18 
ottobre 1909 – Torino, 9 gennaio 
2004) è stato un filosofo, 
giurista, storico, politologo 
e senatore a vita italiano. 
Considerato al tempo stesso il 
massimo teorico del diritto e il 
massimo filosofo della politica 
italiano nella seconda metà del 
novecento», fu sicuramente 
quello che ha lasciato il segno 
più profondo nella cultura 
filosofico-giuridica e filosofico-
politica e che più generazioni di 
studiosi, anche di formazione 
assai diversa, hanno considerato 
come un maestro.
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uno è buono e l’altro cattivo. Come esprimere questa idea nel modo 
più sintetico, e drammatico nella sua sinteticità, meglio che in questa 
poesiola? Sentite:

Se c’è guerra non c’è pace
Casca il mondo. Fame e brace.

Si dirà: ci sono i generali. Chi non sa che il mestiere dei generali 
è fare la guerra? Senza guerra sarebbero dei disoccupati. Dunque 
finche ci saranno generali ci sarà guerra. Ma se, fantastica un altro 
bambini, decidessero un bel giorno di andare a pescare? E andando 
a pescare decidessero di licenziare i soldati? Chi sa, commenta, che 

La guerra nel Vietnam

“i soldati vengano con te”. Questa immagine di un generale seguito 
dai suoi soldati, tutti armati di canna da pesca anziché di sciabole, 
non è consolante? 

Una delle teorie politiche più in voga tra i grandi dice che la politica 
è contraddistinta rispetto a tutte le altre attività umane dal rapporto 
amico – nemico. Donde la conclusione: non c’è politica se non c’è 
nemico. Sino a che ci sarà politica, è segno che ci saranno amici e 
nemici. Una conclusione che ha molte gravi conseguenze: il nemico 
è per definizione colui che deve essere distrutto. E colui del quale si 
dice: la tua morte è la mia vita. Si capisce che definita così l’essenza 
della politica, la guerra fa parte integrante della politica, ne costituisce 
in un certo senso la sublimazione. Dove c’è politica, c’è il nemico; 

dove c’è il nemico c’è la radicale di una situazione millenaria in cui 
l’uomo se trovata di fronte all’altro uomo. 

Sono piccole frasi scelte qua e la in questo libro. Sono, come vede-
te, di una verità che si può chiamare a buon diritto se pur con qualche 
malizia, in questo contesto, “disarmante”. Provate a confutarle. non ci 
riuscirete. Certo, qualcuno può ripetere il solito rimprovero di ingenui-
tà. Ma io sono convinto che le grandi verità le capiscano più gl’ingenui 
che gli scaltri. Gli scaltri intorbidano le cose chiare. Spetta agli ingenui 
chiarire le cose torbide.

C’è poi un’altra ragione per ascoltare i bambini quando parlano 
di guerra e di pace. La ragione più forte per detestare la guerra è la 
presenza nella nostra vita di tutti i giorni dei bambini, di quelli che 

incontriamo per strada o vediamo giocare ai giardinetti, dei nostri figli 
o, per una persona vecchia come me, dei figli dei nostri figli. La guer-
ra non risparmia i bambini. tanto più la prossima guerra se dovesse 
essere combattuta con armi cento volte più distruttive di quelle che 
furono gettate su hiroshima e nagasaki. Ma i bambini sono gli esseri 
più innocenti. Quando sono stati messi al mondo chi ha detto loro 
che il mondo avrebbe potuto trasformarsi in un inferno? Sono i più 
fiduciosi, coloro che credono ciecamente nella parola dei grandi. Sono 
i più indifesi. I più inconsapevoli.

Al pensiero di una possibile guerra sterminatrice, possiamo ancora 
guardarli senza un senso di vergogna, e insieme senza un immenso 
senso di pietà?
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Sua Altezza Lanciamissili
Sorrise e disse al missile:
«Se scoppierà la guerra
Io me ne resto in terra.
Tu, invece, morirai:
urtando scoppierai!».
«Meglio scoppiare
che ritornare
da quest’ultima guerra …
Insieme a me, la terra scoppierà!
Allora ascolta ti dirò una cosa,
ci credi o non ci credi:
su quale terra poggeresti i piedi?
Rispondi».

Eduardo De Filippo

Poesia dedicata ai bambini della IV A 
della Scuola elementare “Montagnola” 
che hanno promosso una raccolta 
per acquistare un trattore 
da inviare al popolo indiano.
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Luciano Gori nacque a Livorno il 29 luglio 

1935. Luciano trascorse la sua in-

fanzia nella Firenze della seconda guerra mondiale. Studiò a 

Firenze, presso l’Istituto Magistrale Gino Capponi, nel suo per-

corso scolastico si avvicinò al mondo della pittura, anche grazie 

al contributo del suo professore d’arte Rodolfo Calloni, il quale 

scoprì la vena artistica di Luciano, aiutandolo a svilupparla, in-

fatti, instaurò con il suo professore una collaborazione dopo la 

scuola per alcune pubblicazioni di riviste didattiche, pedagogi-

che e riguardanti il mondo dell’arte e delle mostre. Dal 1957 al 

1965 fa il pittore, inizialmente le prime mostre a cui partecipa, 

come artista, sono mostre collettive. nel 1961 a Cagliari arriva 

la prima mostra personale. Seguirà nel 1962, presso la galleria 

Vigna nuova a Firenze, la seconda mostra personale presentata 

da Lara Vinca Masini e nel 1965 la terza, sempre alla galleria 

Vigna nuova, presentata da Silvio Loffredo. nel 1962 inizia la 

sua attività di insegnante nelle scuole elementari della provincia 

fiorentina. La prima esperienza la ebbe a Firenzuola e poi a Can-

tagallo. Successivamente insegnò a Montespertoli, nella scuola 

di Bottinaccio nel 1964, nella scuola di San Quirico in Collina 

fino al 1965. Dal 1966, si trasferisce a Scuola Città Pestalozzi. 

Il numero della rivista “il Ponte” sull’alluvione di Firenze reca in 

copertina una foto eseguita da Luciano Gori. 

Dal 1969 inizia la collaborazione con la rivista “Forma e espressio-

ne” edita da ADICA PonGo che si protrarrà per circa un decennio, 

rivelando le tappe della sua muturazione professionale, specie nelle 

attività espressive; nello stesso anno Luciano Gori si trasferisce alla 

scuola Elementare del quartiere Isolotto di Firenze. La Montagnola 

è esempio di scuola democratica. Il giornalino in classe caratterizza 

il lavoro del maestro, nel 1973 e nel 1975 pubblica “Tutti Uniti 1” 

e “Tutti Uniti 2”, le raccolte dei giornalini dei suoi alunni per Emme 

Edizioni. Queste significative pubblicazioni fanno sì che il lavoro del 

maestro Luciano venga presentato attraverso due articoli del quoti-

diano “Paese Sera”: il primo articolo pubblicato nel Gennaio 1974 di 

Mario Lodi, il secondo articolo nel Marzo 1974 di Gianni Rodari, due 

figure importanti che il maestro Luciano riconosce come esempio 

da seguire. Da qui iniziano le pubblicazioni collettive di Luciano Gori 

insieme ai suoi ragazzi. Si instaura una forte collaborazione editoriale 

con Mario Lodi curatore della collana “Biblioteca di Lavoro” edita da 

Luciano Manzuoli, per la quale escono due quaderni riguardanti la 

comunità dell’Isolotto, una forma di cronaca, scritta dai ragazzi, sulla 

vicenda e di Don Mazzi e della Comunità. nel 1976 esce “Storie 
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scritte insieme” una raccolta di storie inventate dagli alunni del 

maestro seguendo la metodologia del testo collettivo di Freinet, 

edito per Emme Edizioni. nel 1978 produce insieme ai suoi alun-

ni il film “Lo Scheletro Allegro” esperienza unica ed eccezionale 

nel mondo della scuola. Dopo l’esperienza del film “Lo Scheletro 

Allegro” il maestro Luciano si cimenta con il teatro; nel 1980, 

insieme a Beppe Dati, dà vita allo spettacolo “oMAGGIo A Ro-

DARI” . La prima si svolse presso il Palazzo dei Congressi di 

Firenze. Dal 1981 al 1983 la redazione fiorentina del quotidia-

no “Paese Sera” affida al maestro Luciano la rubrica “Parole a 

spasso”, dove risponde a lettere e poesie di vario tipo inviate al 

giornale dai bambini. Lo scopo è quello di far entrare i bambini 

nel giornale dei grandi. nel 1983 il maestro Luciano Gori cura, 

insieme alla collega Patrizia Soldani, il volume “A me piacerebbe 

che il mondo fosse amico, un anno di iniziative e di lavoro edu-

cativo per la pace, nelle scuole e nei quartieri di Firenze” edito 

da Vallecchi Editore, su iniziativa del Quartiere 4. Dopo la pub-

blicazione di quest’ultimo testo il maestro Luciano si ritira dalla 

scuola ed inizia a frequentare l’Università. Luciano Gori, dopo 

aver abbandonato l’insegnamento, collabora con due importanti 

riviste pedagogiche: “Scuola e Città” e “L’Educatore” su quest’ul-

tima tiene la rubrica “Giornalini scolastici”, dove le scuole italiane 

sono invitate a inviare i giornalini scolastici prodotti, che vengono 

selezionati e presentati all’interno dei suoi articoli. Luciano Gori 

muore a Firenze il 12 giugno 1985.
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